GIT S.p.A.
Avviso per l’individuazione di un collaboratore autonomo addetto tecnico e operativo per l’IT
La GIT S.p.a. intende individuare un collaboratore per il periodo compreso, indicativamente, tra il
02/01/2018 e il 30/11/2018 con un contratto di collaborazione, da adibire alle funzioni connesse con
l'esercizio dell’attività della Società.
La decorrenza e la durata del rapporto e la collocazione oraria sono collegate alla programmazione
operativa e di servizio.
1. Necessità
a) n. 1 Responsabile IT
con le mansioni:
• Analisi situazione infrastruttura
• Definizione e progettazione consolidamento infrastruttura IT
• ProblemSolving
2. Requisiti minimi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diploma di Scuola Media Superiore Tecnico con indirizzo informatico.
Ottime conoscenze in ambito IT
Spiccate capacità comunicative e relazionali
Capacità organizzative e di problem solving, autonomia nella gestione del lavoro
Capacità di lavorare in gruppo
Forte orientamento agli obiettivi e determinazione
Gestione dei fornitori
Conoscenza del mercato di riferimento
Passione per l’IT e propensione all’aggiornamento continuo delle proprie competenze
Conoscenza parlata e scritta della lingua inglese

Inoltre è richiesta una esperienza minima di 5 anni come attività propria o come dipendente in ambito
progettazione, implementazione e problem solving infrastrutture hardware, virtualizzazione (server,
storage, client, application), software per infrastrutture (backup, archiving, data replication, posta
elettronica, etc), e sicurezza informatica aziendale (Business Continuity / Disaster Recovery e
DataProtection).
Le abilitazioni ed i titoli di studio e professionali dovranno essere supportati dalla copia degli stessi così
come le attestazioni di precedenti esperienze ed i curricula possono essere prodotti nelle forme
dell’autocertificazione.
3. Caratteristiche del contratto
Il contratto verrà stabilito tra le parti in base al monte ore necessario allo svolgimento del progetto.

4. Modalità di presentazione delle proposte di collaborazione e condizioni generali di selezione
I candidati interessati dovranno far pervenire apposita domanda di assunzione al bando entro il 30/11/2017
entro le ore 12.00, alla Segreteria di GIT in busta chiusa con all’esterno la dicitura “Selezione collaboratore
IT”.

La domanda del candidato dovrà specificare i dati personali:
• Cognome e nome
• luogo e data di nascita
• codice fiscale
• residenza
• eventuali condanne penali riportate - dichiarazione
• indirizzo completo presso cui inviare le eventuali comunicazioni inerenti la procedura selettiva e
l’indirizzo mail
• partita iva e codice fiscale
6. La documentazione richieste per ciascun ruolo e mansione.
E’ ammessa la consegna della documentazione anche a mano in busta chiusa con all’esterno la dicitura
“Selezione collaboratore IT” o a mezzo pec all’indirizzo gradoimpiantituristici@startpec.it
La GIT, attraverso il comitato di selezione, potrà includere nella selezione oggetto del presente avviso anche
le candidature già pervenute spontaneamente alla Società, prima della data odierna.
La documentazione pervenuta sarà analizzata e valutata nel rispetto dei criteri di cui al presente avviso, nel
rispetto del diritto alla privacy.

Grado, 02/11/2017
GIT S.p.A
L’Amministratore Delegato
Avv. Mauro Bigot

