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4.2.15 Profili professionali 

Tutte le risorse professionali definite in fase di offerta, dovranno essere illustrate con il proprio 

curriculum vitae (CV) allegato all’offerta tecnica. 

I curricula professionali allegati, all’offerta, dovranno essere con corrispondenza nominativa e stilati 

secondo lo standard europeo con dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali; ad 

ogni curriculum, dovranno essere allegate le certificazioni personali, per ciascuna risorsa offerta, 

nonché allegata una descrizione sintetica, autocertificata, delle attività professionali svolte negli ultimi 

24 mesi, contenente l’indicazione del datore di lavoro, l’azienda presso cui si è svolto il servizio, la 

durata della prestazione, la qualifica professionale ricoperta. 

In caso di aggiudicazione dell’appalto il Fornitore indicherà nel piano definitivo i nominativi delle 

risorse professionali assegnate al team di progetto indicando per ognuna il CV di riferimento esibito in 

fase di offerta.  

Il Fornitore garantisce che tutte le risorse tecniche che impiegherà per l’erogazione dei servizi oggetto 

della fornitura, sia in fase di presa in carico sia durante la fornitura stessa, anche in caso di 

integrazioni e/o sostituzioni, rispondono ai requisiti minimi di seguito indicati, fermo restando 

l’obbligo per il Fornitore stesso ad erogare i servizi richiesti anche a fronte di significative variazioni 

del contesto tecnologico, adeguando le conoscenze del personale impiegato nell’erogazione dei 

servizi o inserendo nei gruppi di lavoro risorse con skill adeguato, senza alcun onere aggiuntivo per 

l’Amministrazione. 

PROJECT  MANAGER 

Coordina lo sviluppo dei progetti e ne dispone la realizzazione, eventualmente suddividendoli in 

moduli da assegnare agli analisti. È responsabile degli aspetti tecnici ed economici. Pianifica e 

organizza in generale l'attività delle risorse, verificando che vengano rispettate le specifiche relative a 

piano di lavoro, previsione dei costi e dei tempi. Mantiene i rapporti con l'utente onde prevedere 

anche possibili interventi atti a soddisfare esigenze potenziali nonché l'approvazione finale del 

progetto, assicurandosi che tutta la documentazione del prodotto sia completa ed esauriente. Riferisce 

periodicamente alla direzione sullo stato di avanzamento dei progetti evidenziando gli scostamenti dal 

piano e proponendo eventuali revisioni 

 Esperienze  

 Minimo 10 anni, di cui almeno 5 nella funzione;  

 Stima di risorse per realizzazione di progetto;  

 Controllo procedure. 

 Conoscenza 

  Suite MS Office; di MS Project;  

 Tecniche di controllo progetto;  

 Gestione delle attività di competenza secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione per la 

Qualità (SGQ

 Competenze  

 di project management PMI, SCRUM e service management ITIL  

 Strumenti per la gestione e l’ottimizzazione di progetti 
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 Linguaggio di progettazione UML 

Certificazioni 

Possesso delle seguenti certificazioni professionali in corso di validità: 

 PMP 

SISTEMISTA SENIOR 

Descrizione del profilo 

Deve avere una particolare competenza su vari sistemi operativi e sui rispettivi metodi per affrontare i 

problemi, sull'ottimizzazione delle prestazioni, sulla programmazione a livello di sistema e 

sull'integrazione tra piattaforme diverse; l'attitudine alla diagnosi e alla risoluzione dei problemi è 

richiesta per dare supporto su sistemi proprietari o aperti e su configurazioni ibride. 

Attività principali  

Di seguito vengono definite le principali attività che la figura professionale richiesta deve svolgere: 

 Si occupa dei requisiti di elaborazione, fornendo la qualità concordata per i servizi e il supporto, 

tenendosi in contatto con il personale del CEN per garantire che i requisiti (in particolare le 

esigenze di prestazioni dei computer, di ripristino e di sicurezza) si riflettano nelle specifiche 

generali. Identifica i potenziali pericoli di tutti i componenti dei sistemi di elaborazione e 

definisce le azioni da effettuare in risposta ai pericoli potenziali con un livello di priorità 

approvato dalla direzione aziendale. 

 Opera su installazioni moderatamente complesse e su sistemi più grandi o più complessi (quali 

cluster), definisce le architetture e i criteri di un sistema, specifica le interfacce utente/sistema, 

documentando tutto il lavoro utilizzando gli standard, i metodi e gli strumenti richiesti;  svolge 

un ruolo fondamentale nella pianificazione del lavoro di installazione, coinvolgendo tutte le 

persone interessate per assicurare che le priorità di installazione siano soddisfatte e che venga 

minimizzato l’impatto sulla normale operatività dell’Amministrazione. 

 Si assume la responsabilità di installare e aggiornare i sistemi di elaborazione eseguendo le 

configurazioni/installazioni di routine e riconfigurando l'hardware e il software tramite adeguati 

strumenti e apparati di collaudo. 

 Diagnostica e risolve problemi (ad es. prestazioni scadenti) e guasti (ad es. blocchi di sistema) 

che si verificano durante l'esercizio di hardware e software, assicurandosi che vengano presi in 

carico i livelli di servizio concordati e le necessità di qualità, sicurezza e disponibilità. 

 Utilizza gli strumenti di sistema per investigare, diagnosticare e risolvere problemi e per 

determinare il carico del sistema e le statistiche del modello di prestazioni, preparando proposte 

per il miglioramento. 

 Investiga e riconcilia su rapporti relativi a violazioni di regole e file di log generati da 

meccanismi automatici. Parla con i responsabili delle violazioni e fornisce raccomandazioni per 

le conseguenti azioni dei responsabili dell’Amministrazione. Insieme ai responsabili della 

sicurezza, progetta procedure nuove o riviste relative al controllo di sicurezza di tutti gli 

ambienti, prodotti e servizi collegati al sistema, per incoraggiare miglioramenti continui nel 

controllo. 

 Valuta miglioramenti generali, modifiche di capacità, disposizioni di emergenza e di ripristino 

come richiesto ed è al corrente dei requisiti operativi, in particolare per ciò che attiene i livelli di 

servizio, la disponibilità del sistema, i tempi di risposta, la sicurezza e i tempi di riparazione.  

 Competenze professionali 
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Di seguito vengono definite le principali competenze che la figura professionale richiesta deve 

possedere: 

 Configurazione, ottimizzazione e amministrazione dei sistemi operativi Windows (server e 

client) e dell'architettura Active Directory. 

 Configurazione e personalizzazione cluster Windows. 

 Configurazione e gestione dei servizi WINS, DHCP, DNS. 

 Capacità di effettuare il deploy di applicazioni in ambiente Microsoft. 

 Capacità di analisi ed organizzazione dei file di log. 

 Capacità di effettuare il monitoraggio delle risorse di un application Server e il tuning delle 

medesime. 

 Capacita di gestire e configurare Web Server. 

 Configurazione, ottimizzazione e amministrazione della piattaforma VMware 

 Esperienza nel disegno e nell'implementazione di server virtuali, nell'ottimizzazione dello 

storage e nella definizione delle modalità di backup e restore. 

 Conoscenza approfondita dell'architettura TCP/IP, della suite dei protocolli TCP/IP e dei 

principali protocolli di routing e switching. 

 Conoscenza (configurazione, ottimizzazione e amministrazione) degli apparati e dei sistemi di 

rete e di sicurezza (switch, router, firewall, IDS/IPS, VPN). 

 Configurazione e gestione dei sistemi di network management e del protocollo SNMP e RMON. 

 Esperienza nella configurazione e installazione di apparecchiature di rete Cisco e di 

bilanciatori di carico. 

 Best pratice ITIL. 

 Anni di esperienza 

 Almeno 5 anni di provata esperienza nel profilo richiesto. 

 Partecipazione a progetti di medie/grandi dimensioni nella PA. 

 Certificazioni 

Possesso delle seguenti certificazioni professionali in corso di validità: 

 Microsoft Certified Solutions Associate– Windows Server 2008 oppure Windows Server 2012 

 Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) – Server Infrastructure (include MCSA 2012 

 VMware Certified Professional 5 – Data Center Virtualization (VCP5-DCV) 

 Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching  

 ITIL V3 Foundation 

 

SISTEMISTA STORAGE SENIOR 

Descrizione del profilo 

Deve essere efficace nel pianificare e gestire l'installazione, la configurazione e la messa a punto di 

SAN, TAN e Storage hardware e software secondo le best practice assicurando elevati livelli di 

qualità e di disponibilità dei dati anche in ambienti di Storage ibridi. 

Attività principali 

Di seguito vengono definite le principali attività che la figura professionale richiesta deve svolgere: 

 Gestisce Storage Area Network (SAN) e Tape Area Network (TAN) curando tutte le operazioni 

quotidiane che includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la configurazione, la 

risoluzione dei problemi, le prestazioni e l'ottimizzazione, il supporto ai progetti. 
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 Mantiene aggiornati l’inventario e la documentazione di SAN e TAN. 

 Effettua il capacity planning per tutte le tecnologie SAN e TAN. 

 Implementa e gestisce strumenti di produttività volti a monitorare in modo proattivo gli aspetti 

di prestazioni e capacità. 

 Implementa e gestisce tool di storage provisioning per configurare LUN, ottimizzare le 

prestazioni dei sistemi, le operazioni di backup e ripristino e per massimizzare l'utilizzo 

efficiente delle risorse. 

 Definisce una strategia per la gestione delle patch di tutti i sistemi connessi alla SAN. 

 Esegue la root cause analysis su problemi applicativi critici o ricorrenti che siano collegati allo 

storage. 

 Adegua le proprie conoscenze a fronte di significative variazioni del contesto tecnologico legate 

a SAN, backup e, in generale, all'ambito IT dell’Amministrazione. 

 Effettua il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di storage su disco / nastro elaborando report 

sullo stato attuale di utilizzo della capacità e sulle stime di crescita. 

 Collabora, in accordo con le best practice ITIL, con il Capacity Management (CM) Process 

Owner alla progettazione, change management e miglioramento continuo del processo e delle 

sue metriche.  

Competenze professionali 

Di seguito vengono definite le principali competenze che la figura professionale richiesta deve 

possedere: 

 Chiara comprensione di vantaggi, limiti e applicazioni delle tecnologie di storage, quali, a titolo 

esemplificativo: Direct-Attached Storage, Disk-to-disk-to-tape, iSCSI, nastro magnetico, 

Network-Attached Storage (NAS), Redundant Array of Indipenent Disk (RAID), Storage Area 

Network (SAN). 

 Comprensione di opportunità e limiti di modelli di Cloud Storage,  

 Conoscenza dei componenti di un infrastruttura IT (server, storage e rete) e dei loro requisiti 

operativi 

 Conoscenze di Data Replication, Snap Shot e virtualizzazione. 

 Approfondita conoscenza di strumenti di monitoraggio, hardware e software delle infrastrutture 

SAN e TAN. 

 Vasta esperienza nella progettazione e nella documentazione di strategie di backup & restore 

attraverso soluzioni di backup di classe enterprise, come Symantec NetBackup e sistemi di 

librerie a nastro automatizzate 

 Best practice ITIL. 

Anni di esperienza 

 Almeno 5 anni di provata esperienza nel profilo richiesto. 

Certificazioni 

Possesso delle seguenti certificazioni professionali in corso di validità: 

Per storage IBM: IBM Certified Specialist - Enterprise Storage Technical Support V3,  

 ITIL V3 Foundation 

 

SISTEMISTA DI RETE SENIOR 
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Descrizione del profilo 

Deve essere molto efficace nel gestire un sistema informativo di rete di media complessità e nel 

migliorarne le prestazioni. Deve inoltre saper interagire con i progettisti di reti in merito a tutte le fasi 

del ciclo di vita di una rete. 

 

Attività principali 

Di seguito vengono definite le principali attività che la figura professionale richiesta deve svolgere: 

 Si occupa dei requisiti di comunicazione, fornendo la qualità concordata per i servizi e il 

supporto, tenendosi in contatto con i referenti dell’Amministrazione per garantire che i requisiti 

(in particolare le esigenze di prestazioni della rete, di ripristino e di sicurezza) si riflettano nelle 

specifiche generali. Identifica i potenziali pericoli di tutti i componenti dei sistemi di rete e 

definisce le azioni da effettuare in risposta ai pericoli potenziali con un livello di priorità 

approvato dalla direzione aziendale. 

 Opera da solo su sistemi di rete moderatamente complessi, definisce politiche, filosofie e criteri 

per la progettazione di reti, specifica interfacce utente/sistema, documentando tutto il lavoro 

attraverso gli standard, i metodi e gli strumenti richiesti; gioca un ruolo fondamentale nella 

pianificazione del lavoro di installazione, coinvolgendo tutte le persone interessate per garantire 

che le priorità di installazione siano soddisfatte e che venga minimizzato l’impatto sulla normale 

operatività dell’Amministrazione. 

 Si assume la responsabilità di installare e aggiornare le reti locali e geografiche per la 

comunicazione di dati, voce, testo o immagini eseguendo configurazioni/installazioni di routine 

e riconfigurando l’hardware e il software mediante adeguati strumenti e apparati di collaudo. 

 Diagnostica e risolve problemi (ad es. prestazioni scadenti) e guasti (ad es. blocchi di sistema) 

che si verificano durante l'esercizio di hardware e software, assicurandosi che vengano presi in 

carico i livelli di servizio concordati e le necessità di qualità, sicurezza, disponibilità e tutela 

della salute. 

 Utilizza gli strumenti del sistema di gestione della rete per investigare, diagnosticare e risolvere 

problemi di rete, e per determinare il carico di rete e le statistiche del modello di prestazioni. 

Confronta i livelli di servizio raggiunti con i livelli concordati, preparando rapporti e proposte 

per il miglioramento. 

 Risponde alle richieste degli utenti, specialisti o altri, e affronta in modo efficace un'ampia 

gamma di problemi di complessità moderata, assicurandosi che la documentazione dei sistemi e 

del software supportati sia disponibile e in formato adeguato. Conserva traccia di quanto svolto 

per garantire che i problemi vengano gestiti in modo conforme agli standard e alle procedure 

concordati. 

 Investiga e riconcilia rapporti relativi a violazioni di regole e file di log generati da meccanismi 

automatici. Parla con i responsabili delle violazioni e compila rapporti e raccomandazioni per le 

conseguenti azioni dei responsabili dell’Amministrazione. Fornisce suggerimenti e si occupa 

della raccolta di informazioni relative alla sicurezza, ai piani di emergenza e all'attività della 

funzione. Identifica i requisiti di registrazioni, documentazione utente e letteratura per la 

comprensione della sicurezza, relativi a tutti i servizi e i sistemi interni alla gestione di sicurezza 

del sistema informativo, che siano verificabili, e li crea, garantendo che le registrazioni 

forniscano una storia completa delle violazioni, soluzioni e azioni correttive. Insieme ai referenti 

per la sicurezza, progetta e documenta procedure nuove o riviste relative al controllo della 
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sicurezza di tutti gli ambienti, sistemi, prodotti e servizi collegati alla rete, per dimostrare 

miglioramenti continui nel controllo. 

 Valuta miglioramenti di progetto, modifiche di capacità, disposizioni di emergenza e di 

ripristino come richiesto ed è al corrente dei requisiti operativi, in particolare per ciò che attiene 

i livelli di servizio, la disponibilità di rete, i tempi di risposta, la sicurezza e i tempi di 

riparazione.  

Competenze professionali 

Di seguito vengono definite le principali competenze che la figura professionale richiesta deve 

possedere: 

 Sistemi operativi di rete (Microsoft, Linux, Unix). 

 Principi di rete e standard. 

 Protocolli di rete TCP/IP. 

 Conoscenze di specifiche strumenti di System e Network Management. 

 Analisi di problematiche ed individuazione di errori. 

 Configurazione HW / SW per gli apparati di rete. 

 Conoscenza approfondita delle architetture di reti LAN, WAN, MAN. 

 Protocolli di routing. 

 Installazione e configurazione apparati di rete e del relativo software/firmware di gestione. 

 Protocolli di rete (Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM, SNA,…). 

 Standard per cablaggio strutturato (ISO/IEC 11801, EN 50173). 

 Apparati di rete e di sicurezza (switch, router, firewall, IDS/IPS, VPN, antivirus, bridge, ecc.). 

 Software/firmware di configurazione dei router. 

 Sistemi di network management e Strumenti per la diagnostica di rete. 

 Best practice ITIL. 

Anni di esperienza 

 Almeno 5 anni di provata esperienza nel profilo richiesto. 

Certificazioni 

Possesso delle seguenti certificazioni professionali in corso di validità: 

 Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching oppure Cisco Certified 

Network Professional (CCNP) Data Center 

 ITIL V3 Foundation 

 

SPECIALISTA DI PRODOTTO 

Attività e Ruolo 

Conosce le problematiche e lo stato dell’arte relativi a specifiche tecnologiae. E’ esperto nella 

problem determination, nel tuning e nella gestione dei prodotti e sistemi , ha contatti diretti con il 

produttore delle tecnologie di cui è specialista 

Esperienze  

Minimo 10 anni, di cui almeno 4 nella funzione; 

Analisi e progettazione di sistemi informativi, package, procedure complesse; 

Redazione di specifiche di progetto 

Stima di risorse per realizzazione di progetto; 
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Controllo realizzazione procedure; 

Attività operativa in ambienti dell’Amministrazione; 

Progettazione test integrati; 

Tuning di performance di sistemi; 

Attività operativa in progetti complessi; 

Verifica di corretto funzionamento di sistemi complessi ed ottimizzazione delle configurazioni; 

Formazione e supporto sistemistico 

Conoscenze  
Competenze specialistiche e certificate: 

delle tecniche di virtualizzazione e della suite VMware. 

Della Suite Hp Open View 

Della suite Symantec Netbackup Plataform 

Ambienti  Operativi 

Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server, Microsoft XP/Vista/7, Active Directory, Microsoft IIs, 

ODBC, OLEDB, MS SQL server RDBMS 2005/2008 TCP/IP 

Altre Conoscenze 

 Installazione e personalizzazione sistema operativo Windows; 

Architetture di data Base in ambienti eterogenei con conoscenze DBMS; 

Tecniche di controllo progetto: 

Gestione delle attività di competenza secondo quanto previsto dal sistema di Gestione per la Qualità 

(SG). 


