
 
N. 2 IT Contract Manager 

Profilo posizione: 
La risorsa si occuperà di supportare il responsabile di riferimento nelle attività connesse alle 
prestazioni contrattuali di beni e servizi in ambito ICT comprendendo anche le manutenzioni 
hardware e software (es. nuove forniture, servizi specialistici di implementazione, manutenzioni 
infrastrutture HW/SW, ecc.), aggiornando il sistema gestionale aziendale SAP per gli aspetti di 
conduzione contrattuale. 
 
La risorsa dovrà inoltre: 

• svolgere le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione 
del contratto, assicurandone la regolare esecuzione nei tempi e nei modi stabiliti; 

• provvedere, in collaborazione con le altre strutture aziendali, alla definizione della 
programmazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere definendo gli 
elementi tecnici per la redazione del relativo capitolato; 

• 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); 

• curare tutte le fasi di apertura e chiusura contrattuali, effettuando i necessari accertamenti 
qualitativi attraverso verifiche tecniche di conformità e attraverso la rendicontazione in SAP; 

• verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici e 
dei subcontraenti autorizzati, nel rispetto degli obblighi previsti dal Codice Appalti;  

• partecipare alle Commissioni di gara e alle revisioni di budget e consuntivazione costi; 

• redigere, con la collaborazione di altre Strutture aziendali, la documentazione tecnica di 
progetto e curarne l’implementazione finale per gli ambiti di competenza, nel rispetto del 
codice degli appalti pubblici e delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale e mantenendo 
aggiornato il repository della documentazione contrattuale (documentazione di gara, verbali 
di avvio, di collaudo, terminazione, rapportini d’intervento, etc.); 

 
Requisiti richiesti: 
Competenze tecniche 

• Laurea in discipline tecnico/scientifiche; 

• Pregressa esperienza nel ruolo o in ruoli similari in realtà aziendali di medie e grandi 
dimensioni e/o di consulenza; 

• Ottima conoscenza di almeno 3 dei seguenti punti: 
1. infrastrutture ICT complesse sotto il profilo tecnologico per la gestione amministrativa; 
2. processi connessi a gare pubbliche di beni e servizi IT, preferibilmente per la PA; 
3. processi aziendali e metodologie di sviluppo di sistemi infrastrutturali in ambito ICT; 
4. processi di elaborazione di offerte tecniche ed economiche e redazione di capitolati 

tecnici; 
5. Strumenti di lavoro MS Office, MS Project, Visio, ERP/SAP 

 
Capacità e Attitudini Individuali 

• Elevate capacità di Problem Solving 

• Forte Orientamento al Risultato 

• Spiccata attitudine alla collaborazione e al lavoro in team 

• Ottime Capacità di Pianificazione e Organizzazione 

• Ottime doti comunicative 
 
Il possesso di eventuali certificazioni su tematiche tecnologiche in ambito ICT e in ambito PM (PMP 
o PRINCE 2) e la Laurea in Ingegneria Gestionale saranno ritenuti requisiti preferenziali. 

 
 



Tipologia di contratto: La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate sulla base 
dell'effettiva esperienza e professionalità maturata. 
 
Sede di lavoro: sede centrale IPZS e/o altre sedi/presidi IPZS. 
 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91  
 
La suddetta selezione sarà condotta dalla società Tempor S.p.A. che convocherà alle prove selettive 
i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con quello ricercato comunicando 
loro le modalità di svolgimento della selezione. 
 
Il processo di selezione prevede vari step di valutazione - colloqui individuali e/o assessment, prove 
tecniche e/o questionari attitudinali.  
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dall’ 8/09/2017 al 24/09/2017 
inviando il proprio CV esclusivamente attraverso il seguente link della società Tempor SpA 
http://www.tempor.it/index.php/component/content/article?layout=edit&id=419 
 
I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società Tempor S.p.A. 
in qualità di Titolare ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy. 
L’Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 è presente sul sito www.tempor.it nella sezione Informativa 
Privacy. 
 
Informazioni relative alla propria candidatura potranno essere richieste esclusivamente    

all’indirizzo e-mail: selezioneipzs@tempor.it o al seguente numero di telefono 

081/19654223 

 


