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Sistemista di Direzione Generale

segue →

L’Agenzia del Demanio è alla ricerca di N° 1 sistemista.

Laurea o diploma ad indirizzo informatico.

Almeno 3 anni di esperienza nel ruolo di Sistemista/System Engineer maturati in ambienti sufficientemente 
complessi.
In particolare, aver svolto attività di gestione, amministrazione e supporto dei sistemi di produzione in 
un’infrastruttura complessa basata su componenti Open Source (Apache, MySQL, Ubuntu) e proprietarie 
(Oracle, Vmware, Microsoft), aver utilizzato e configurato sistemi di monitoraggio e di analisi dei log (Logtash, 
Naemon), aver progettato sistemi in ambienti web oriented.

Sistemi operativi Windows Server, Linux Ubuntu, Linus Red Hat/CentOS, in particolare in ambiente misto con 
Active Directory come controller di dominio.
Gestione dei database Oracle (installazione, configurazione, manutenzione/tuning, backup/restore con 
RMAN, PL/SQL) e MySQL.
Linguaggi di scripting Powershell e Bash.
Componenti server web quali Apache HTTP Server e Apache Tomcat.
Ambienti virtualizzati VMWare.
Architetture di rete e fondamenti della sicurezza informatica.
Buona conoscenza della lingua inglese.

Figura professionale 

ricercata

Titolo di studio

Esperienza maturata

Competenze 

tecnico-specialistiche 

della posizione
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Analisi e approfondimento.
Pianificazione e organizzazione.
Proattività ed eccellenza realizzativa.
Sensibilità interpersonale e qualità della relazione.
Comunicazione efficace e autorevole.
Motivazione e apprendimento.
Gestione delle emozioni.

Raccolta e analisi tecnica delle esigenze IT delle diverse strutture/funzioni.
Installazione, configurazione e mantenimento di ambienti virtualizzati.
Gestione sistemi database MySQL/Oracle.
Gestione di sistemi di monitoraggio e alerting.

È richiesta l’abilitazione alla guida di automezzo (patente di tipo B).

Tempo indeterminato.

III/IV livello. Il rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL Personale Impiegatizio e Quadro Agenzia del
Demanio EPE consultabile sul sito Internet dell’Agenzia alla sezione “Lavora con noi”.

€ 21.931/24.000 - € 23.959/27.000

Roma.

Competenze 

organizzative, 

relazionali e personali

Principali aree 

di attività previste 

per la posizione

Abilitazioni

Contratto previsto

Inquadramento

Range retributivo

Sede
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Per candidarsi La candidatura deve essere presentata esclusivamente tramite la sezione “Lavora con noi“ sul sito
www.agenziademanio.it indicando il riferimento “RMSJ01I”, entro le ore 24:00 del giorno 28/02/2018,
autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Non saranno prese in considerazione altre modalità di candidatura.

I candidati devono indicare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
(in caso contrario specificare quali).

I CV dei candidati ritenuti inidonei nelle precedenti selezioni non saranno presi in considerazione prima dei 12
mesi in caso di inidoneità nella fase selettiva di tipo attitudinale/motivazionale o di inidoneità nella fase
selettiva di valutazione delle competenze tecnico-specialistiche solo per profili analoghi.

Non saranno, inoltre, considerate le candidature di risorse che hanno rifiutato la proposta di assunzione esito
di precedenti selezioni, nell’arco dei precedenti 12 mesi.

Non è possibile la partecipazione contemporanea a più annunci.

I candidati in situazione di incompatibilità prevista dall’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, non
potranno essere assunti.


