DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI, INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E
INNOVAZIONE

SCHEDA INDIVIDUAZIONE PO
Sezione I – ELEMENTI CONNOTATIVI

Tipologia (con riferimento alle funzioni/attività) [A] funzioni di direzione di unità
organizzativa di particolare complessità
Collocazione Organizzativa

Sistema Cloud Toscano, Infrastrutture
Digitali e Piattaforme Abilitanti

Denominazione

Processi di qualità per l’analisi ed il
dispiegamento del software

Livello di graduazione (“pesatura”)

2° Livello: punteggio complessivo 60

Declaratoria (principali funzioni/attività)
Progettazione, sviluppo e coordinamento delle
piattaforme tecnologiche e degli strumenti
necessari per realizzare processi di Continuous
Integration e Continuous Deployment, controllo
e monitoraggio della qualità e della sicurezza dei
software dell’Amministrazione Regionale, degli
Enti collegati e del territorio, dispiegati su
infrastrutture cloud e per la messa a riuso verso
tutte
le
PA.
Monitoraggio della sicurezza dei servizi
telematici dispiegati su infrastrutture cloud,
incluse le app mobile, anche con attività di
vulnerability assessment.
Partecipazione alla progettazione, al controllo e
monitoraggio delle procedure di Disaster
Recovery
adottate
da
SCT.
Attività di coordinamento e consulenza alle
Direzioni di Regione Toscana per la
predisposizione delle BIA per l’adozione di
adeguati servizi di Business Continuity
e
Disaster Recovery.

Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7 [ ] - sì
disciplinare istituto – decreto Direttore [X] - no
generale ex art. 10 LR n. 1/2009)
A) Complessità organizzativa e gestionale [15 punti]- medio
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(con riferimento alla gestione di risorse umane,
anche al raccordo delle stesse su più sedi, e/o le
risorse finanziarie gestite, alla numerosità e
frequenza delle relazioni interne/esterne,
istituzionali e non, alla complessità/eterogeneità
nonché numerosità dei processi e procedimenti
amministrativi gestiti)
N.B. se prevista la delega di funzioni
dirigenziali il valore deve essere almeno medio
B) Livello di autonomia

[15 punti]- medio

N.B. se prevista la delega di funzioni
dirigenziali il valore deve essere almeno medio
C) Rilevanza organizzativa

[15 punti]- medio

D) Complessità delle competenze (con [15 punti]- medio
riferimento al livello di specializzazione, alla
multidisciplinarietà data dalla tipologia delle
funzioni attribuite e alla frequenza di
aggiornamento)
Titolo di studio specifico e/o abilitazione
professionale
Laurea magistrale o vecchio ordinamento in
informatica, ingegneria informatica, ingegneria
elettronica, ingegneria delle comunicazioni,
matematica, fisica o equipollenti
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Sezione II – ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO

A) Competenze tecniche

Competenza in materia di processi e procedure
di infrastrutture e di sistemi in alta affidabilità.
Progettazione e gestione di piattaforme
tecnologiche per l’erogazione ed il monitoraggio
di procedure software.
Stesura capitolati di gara e competenze come
Responsabile Tecnico

B) Competenze organizzative

Gestione di team di progetto con personale
interno ed esterno
Competenze di gestione progetti complessi e
gestione rapporti con Enti e fornitori
Soluzione dei problemi e orientamento al
risultato

C) Esperienza professionale con riferimento Esperienza nella gestione di piattaforme
alle attività ed ai processi e procedimenti tecnologiche.
connotanti la posizione
Esperienza nel monitoraggio di procedure
software gestionali anche per il territorio.
Esperienza nella gestione degli aspetti tecnici
dell’attività contrattuale.
D) Eventuali titoli e/o requisiti curriculari Titoli, formazione ed esperienza inerente alla
posseduti
funzione.
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