Prot. N. 447/N4 del 04.12.2018

AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO, PER IL RECLUTAMENTO CON CONTRATTO
DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI UN ADDETTO ALLO SVILUPPO SOFTWARE SENIOR.
VISTO lo Statuto del Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per l’Accesso, di seguito CISIA, approvato
il 21 gennaio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare quelle apportate il 13 dicembre
2017;
VISTO il bilancio di previsione 2019 approvato dal Consiglio Direttivo del CISIA il 8.11.2018 che verrà
portato
in
approvazione
alla
prossima
assemblea
consortile;
VISTO il provvedimento del Direttore del CISIA n. 28 del 04/12/2018.
Si rende noto che
E’ indetta dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso una procedura per titoli e
colloquio al fine di attivare n. 1 contratto di lavoro a tempo indeterminato per l’incarico di Addetto allo
sviluppo software senior, con inquadramento professionale ed economico nella cat. II livello del CCNL per i
Dipendenti del Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi, applicato al Consorzio.
1) Oggetto dell’incarico:
La figura selezionata sarà addetta allo sviluppo/programmazione e al coordinamento dello sviluppo interno
ed esterno del software necessario all’erogazione dei servizi CISIA. Oltre a queste attività, l’unità dovrà
supportare il lavoro scientifico del Consorzio per quanto concerne l’automazione in merito all’analisi dei
dati legati ai servizi erogati.
2) Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore (N.B. chi ha conseguito il titolo di studio
all’estero deve dichiarare l’avvenuto riconoscimento di equipollenza al titolo di studio italiano in
applicazione della normativa vigente);
8 anni di esperienza lavorativa di cui almeno 5 anni come sviluppatore senior;
cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea;
non avere riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano incarichi e lavoro
presso la pubblica amministrazione;
non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
idoneità fisica all'impiego al quale si riferisce la selezione.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
3) Conoscenze richieste
Il CISIA ricerca una figura che conosca almeno i seguenti linguaggi e tecnologie:
_______________________________________________
www.cisiaonline.it
Via Giuseppe Malagoli 12 - 56124 Pisa
Telefoni 050 2217 - 172 - 175 – 167; Fax 050 2217179 e-mail: info@cisiaonline.it
C.F. e P.I. 01951400504












PHP
MySQL
MySQLi
JSON
XML
NodeJS
Ajax
jQuery Framework di automazione (Ansible, Puppet, SaltStack)
Tool di versionamento (Git, SVN o analogo) e familiarità con i processi di continuous Integration.
Familiarità con ambienti a micro servizi basati su Docker e di orchestrazione basate su Kubernetes.

Saranno altresì elementi di valutazione positiva le esperienze maturate dai candidati nel campo del
trattamento dei dati (Big Data, Data Mining e Data Visualization).
La figura in questione dovrà avere esperienze e competenze acquisite in almeno 8 anni di lavoro pregresso
e 5 anni come sviluppatore senior, verificabile e documentabile.
4) Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione debitamente sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta
secondo il modello allegato al presente avviso – all. 1 -, ed essere corredata da curriculum vitae e copia
leggibile di un documento di identità.
Dal curriculum vitae dovrà comunque emergere:
 il possesso del titolo di studio richiesto;
 le conoscenze (di tutto o parte) di quanto sopra dettagliato;
 l’eventuale esperienza lavorativa maturata.
Il Candidato potrà inoltre predisporre una lettera di presentazione di non più di una cartella (non più di 600
parole) in cui mettere in evidenza i motivi della partecipazione alla selezione, le proprie personali
aspirazioni, l’esperienza maturata, cosa si aspetta da un lavoro presso un nuovo ente e ogni altro elemento
ritenuto utile ad una positiva valutazione del CISIA.
La domanda ed i relativi allegati dovranno essere indirizzati al CISIA ‐ Consorzio Interuniversitario Sistemi
Integrati per l’Accesso‐ Via Malagoli 12 – 56124 PISA e pervenire entro le ore 17.00 del 19/12/2018 pena
esclusione dalla procedura con una delle seguenti modalità:




tramite Raccomandata a/r indirizzata al CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per
l’Accesso, Via Malagoli 12 ‐ 56124 Pisa;
tramite pec all’indirizzo cisiaonline@pec.it
tramite raccomandata a mano con consegna presso la sede del CISIA, Via Malagoli 12 , 56124 Pisa
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

N.B:
Per le domande inviate a mezzo raccomandata a/r non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante, ma
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soltanto la data di ricevimento presso il CISIA, con relativo numero di protocollo in entrata; per quelle
consegnate a mano sarà rilasciata ricevuta. Nel caso di invio per posta o fax il CISIA declina ogni
responsabilità nel caso le domande, per qualunque motivo, non pervengano in tempo utile.
5) Modalità di espletamento della selezione
La selezione prevede una valutazione per titoli ed eventuale colloquio individuale.
La Commissione esaminatrice di cui all’art. 6 del presente avviso accerta preliminarmente il possesso dei
requisiti di ammissione e, successivamente, valuta il curriculum vitae e gli eventuali requisiti o titoli ulteriori
e/o preferenziali documentati dal candidato o dalla candidata.
I candidati e candidate saranno avvisati dell’ammissione al colloquio mediante lo strumento indicato nella
domanda di partecipazione.
Al termine della procedura di valutazione la Commissione esaminatrice può predisporre una graduatoria
finale di merito sulla base dei punteggi individuali ottenuti relativamente ai titoli e ai colloqui.
L’eventuale graduatoria potrà essere utilizzata in caso di mancanza di copertura della posizione offerta o
per rinuncia o per forza maggiore da parte del candidato vincitore o per future assunzioni inerenti l’oggetto
del contratto, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della medesima.
Resta salva la facoltà del consorzio di procedere all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni
autocertificate e degli atti di notorietà resi dal candidato o candidata.
Il CISIA si riserva la possibilità di non procedere alla selezione qualora i candidati e i relativi curricula non
dovessero rispettare i requisiti richiesti o che dall’eventuale colloquio nessun candidato soddisfacesse in
pieno le esigenze del Consorzio.
6) Commissione esaminatrice
La procedura di selezione è effettuata ad una Commissione esaminatrice composta da n. 3 membri:
Direttore del Consorzio e altre 2 persone da esso nominate.
7) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il Consorzio, in qualità di titolare del
trattamento, procede al trattamento dei dati dei candidati esclusivamente per le finalità di seguito indicate,
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali e quelli eventualmente appartenenti alle categorie particolari (come, ad esempio,
l'informazione relativa all'appartenenza a categorie protette), sono trattati dal Consorzio al fine esclusivo di
dare esecuzione alla procedura di selezione.
I dati sono conservati solo per il periodo necessario a dare esecuzione alla procedura di selezione, salvi
obblighi di ulteriore conservazione previsti per legge.
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Il candidato può esercitare i diritti riconosciuti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali, tra cui il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione o opposizione al trattamento che lo riguarda, oltre al diritto alla
portabilità dei dati, nei limiti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento,
qualora il candidato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa in materia di protezione dei
dati personali, ha diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali ovvero
all’autorità di controllo dello Stato membro UE in cui risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è
verificata la presunta violazione. Per l’esercizio dei suoi diritti, può rivolgersi al titolare del trattamento,
inviando una comunicazione al seguente recapito: amministrazione@cisiaonline.it.
Il Consorzio ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato, per
tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e all’esercizio dei Suoi diritti, ai seguenti
riferimenti: info@cisiaonline.it .
8) Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della l. 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento di cui al
presente bando è il prof. Claudio Casarosa, Direttore del CISIA.
9) Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dalla normativa vigente in materia.

Allegati
1. modello domanda di ammissione;
2. fac-simile autocertificazione.
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