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AVVISO DI SELEZIONE 

For.Te. Fondo Interprofessionale Nazionale per la formazione continua (Decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali n. 188/I/2002) ricerca il: 

 

 

RESPONSABILE AREA FUNZIONALE ICT 

 

Sede Roma 

Disponibilità Immediata 

Condizioni di inserimento Contratto a tempo indeterminato - Inquadramento 
Quadro  
 

 

 

Descrizione: La figura risponde direttamente alla Direzione; ha la responsabilità diretta del coordinamento 
e la razionalizzazione delle risorse EDP aziendali, operando nel rispetto delle direttive ricevute e delle 
procedure interne. È responsabile della pianificazione ed esecuzione delle attività in carico all’Area, e del 
personale assegnato, compresa la corretta organizzazione ed archiviazione della documentazione di 
competenza dell’Area. Coordina e gestisce i consulenti e i fornitori in ambito ICT e assicura la funzionalità, la 
qualità e la tempistica delle elaborazioni e lavorazioni, la sicurezza dei dati, nonché l’adeguato 
dimensionamento delle risorse software e hardware. Con riferimento all’ambito specifico si interfaccia con 
i Responsabili delle altre Aree del Fondo, anche per la raccolta dei requisiti utili all’elaborazione delle analisi 
funzionali. La risorsa ricopre inoltre la funzione di responsabile interno del trattamento dei dati.  È direttore 
dell’esecuzione delle commesse relative all’Area ICT, ai sensi di quanto previsto dal Codice degli appalti 
pubblici.  
 

Collegamenti gerarchici 

Direttore 
 

Collegamenti funzionali 

L’unità ha collegamenti funzionali: 
 

 
 

 
 

Con  Per 

Direttore  Pianificazione dell’attività inerenti alla 
strumentazione tecnologica  
Coordinamento fornitori e consulenti esterni 
Segnalazione di non conformità e/o aree di 
miglioramento 
Problematiche inerenti alla gestione dell’area e 
delle risorse umane assegnate; miglioramento 
delle procedure e della strumentazione 

Responsabile Affari Legali e Gare  Affidamenti ad operatori economici esterni 

Tutte le Aree Funzionali  Assistenza e gestione delle risorse HW e SW 

Segreteria di Direzione  Estratti delibere e altre informazioni necessarie 
Corrispondenza in entrata e in uscita; 
organizzazione missioni; tenuta agenda 
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Attività principali 
 

• Garantire la corretta gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi interni al fine di 
supportate tutte le aree operative nello svolgimento delle proprie attività, gestendo i rapporti con il 
fornitore di servizi informatici; 

• Supervisionare l’evoluzione delle piattaforme tecnologiche in uso al Fondo, tenuto conto dei 
fabbisogni degli utenti (interni ed esterni), dei Regolamenti, delle procedure operative e degli Avvisi 
emanati, gestendo i rapporti con i fornitori di servizi in ambito ICT; 

• Provvedere, in collaborazione con le altre strutture aziendali, alla programmazione dei fabbisogni in 
ambito ICT; 

• Collaborare con le altre strutture del Fondo, fornire gli elementi tecnici per la redazione della 
documentazione inerente alle procedure di affidamento in ambito ICT; 

• Collaborare con le altre strutture del Fondo alla definizione dei contratti di beni e servizi in ambito 
ICT;  

• Verificare la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi 
richiesti nel contratto e/o nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute 
nell’offerta); 

• Garantire, in qualità di direttore dell’esecuzione, la tracciabilità dell’intero iter di gestione della 
commessa; 

• Coordinare le attività di Help Desk a supporto degli utenti esterni e degli operatori interni; 

• Garantire la sicurezza delle informazioni e delle strutture di controllo del Fondo anche con 
riferimento al trattamento dati del quale sarà responsabile; 

• Collaborare allo sviluppo tecnologico del Fondo e al processo di innovazione e digitalizzazione; 

• Collaborare con le altre strutture del Fondo all’implementazione di progetti di Business Intelligence; 

• Collaborare all’implementazione delle procedure operative di competenza dell’Area. 

 
Requisiti, conoscenze e competenze richiesti 
 

• Laurea, con almeno 5 anni di esperienza nella funzione richiesta o, in alternativa, esperienza nella 
funzione richiesta di almeno 10 anni; 

• Ottime competenze nella gestione di reti informatiche, sistemi distribuiti e sicurezza informatica 
nelle reti; 

• Ottima conoscenza nella gestione di software dedicati alla sicurezza dati e rete; 

• Competenze in materia di integrazione di sistemi e middleware, nella gestione dei DBMS utilizzati, 
nei protocolli e ambienti di rete, nelle architetture Client-Server e negli ambienti di sviluppo per 
applicazioni web;  

• Esperienza consolidata nell’analisi dei requisiti e nella gestione di progetti; 

• Capacità di lavorare in team; 

• Esperienza nell'interpretazione e nella comunicazione di dati analitici; 

• Attitudine al problem solving e capacità di organizzare per priorità le attività; 

• Esperienza comprovata nella gestione, nel coordinamento e motivazione di risorse interne; 

• Esperienza comprovata nella gestione e nel coordinamento di fornitori; 

• Ottime doti relazionali, proattività, affidabilità, flessibilità e pragmaticità; 

• Capacità di analisi, ricerca e approfondimento;  

• Attitudine all’innovazione. 
 
Requisiti preferenziali 
 

• Esperienza nell’ambito di realtà che operano nella formazione finanziata; 

• Conoscenza nell'implementazione e amministrazione dei parametri di privacy secondo il relativo 
GDPR; 
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• Competenze linguistiche di livello avanzato, riferite alla lingua italiana; 

• Competenze riferite all’utilizzo della lingua inglese, applicata al settore. 

 
 
COME CANDIDARSI 
 
Gli interessati devono trasmettere una domanda di partecipazione all’indirizzo: direzione@fondoforte.it 
riferita al presente Avviso, indicando in modo chiaro e leggibile i propri riferimenti e recapiti, compresa una 
mail personale alla quale poter ricevere ogni comunicazione riguardante il presente Avviso. 
 
Alla domanda deve essere allegato il proprio C.V. (analitico ed in formato europeo) che dovrà risultare 
sottoscritto dall’interessato ai sensi e per gli effetti del DPR N. 445/2000. 
Dovrà, inoltre, essere allegata una copia di un documento di identità, in corso di validità, dello stesso 
sottoscrittore. 

La domanda di partecipazione, il C.V. ed il documento di identità dovranno pervenire al suddetto indirizzo 
mail del Fondo entro e non oltre il 30 giugno 2021.  

Per informazioni o chiarimenti, è possibile rivolgersi all’indirizzo mail sopra indicato. 

Possono candidarsi i dipendenti del Fondo, se in possesso dei requisiti e delle competenze richiesti. 

Il Fondo contatterà alla mail indicata i Candidati per una prova selettiva ed in funzione degli esiti, per un 
successivo colloquio individuale. All’atto del colloquio il Candidato dovrà produrre documentazione 
comprovante i requisiti e le competenze dichiarati.  

Il colloquio sarà effettuato da una Commissione composta dal Direttore del Fondo e da professionisti esterni; 
gli esiti della valutazione saranno sottoposti all’insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, che 
delibererà in merito all’eventuale assunzione. 

In ogni caso, il presente Avviso non vincola in alcun modo il Fondo a procedere all’assunzione e non 
costituisce quindi alcun diritto in tal senso da parte dei partecipanti alla selezione in oggetto.  
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