
 
Ricerca di personale: 

n. 3 IT Project & Solutions Architect 

Profilo posizione: 
 
La risorsa si occuperà principalmente di definire le migliori pratiche di analisi, progettazione e 
implementazione dei sistemi e delle architetture del sistema informativo in ambito ICT, dalla stesura 
dei documenti di analisi e di progetto di infrastrutture Hardware enterprise al disegno logico-
infrastrutturale, fino alla redazione dei Capitolati Tecnici.  
Parteciperà inoltre alla definizione del piano di attuazione del progetto fornendo una stima dei tempi 
e delle risorse necessarie e seguendo la realizzazione della documentazione tecnico operativa.  
Verificherà la coerenza tra i requisiti di progetto e le indicazioni dello sviluppo tecnico, provvedendo 
al dimensionamento dei sistemi Hardware e degli ambienti operativi/infrastrutturali. 
 
La risorsa si occuperà inoltre di: 

• progettare i sistemi informativi IT e le soluzioni infrastrutturali complesse (partendo 
dall’hardware e dal software di base) definendone i parametri che consentono di sviluppare 
le specifiche tecniche ed il dimensionamento economico delle stesse forniture hw/sw e 
servizi connessi in ambito ICT, in relazione alle esigenze operative e nel rispetto dei requisiti 
di Riservatezza, Integrità e Disponibilità per la Sicurezza delle Informazioni; 

• contribuire all’innovazione, partecipando a programmi e progetti per la valorizzazione del 
design dell'architettura IT e delle metodologie di implementazione, al fine di ottimizzare 
l'ambiente esistente o consolidare i servizi su sistemi più efficaci, flessibili ed efficienti sia da 
un punto di vista tecnologico che economico; 

• fornire la leadership tecnica e di orientamento per la costruzione dell'architettura e la gestione 
dei Team di lavoro, anche interfunzionale, in tutte le fasi (progettazione, sviluppo, 
implementazione e manutenzione di architetture IT), verificando che vengano rispettate le 
specifiche relative ai vincoli concordati di qualità, tempi, costi e piani di lavoro e 
rappresentando il progetto mediante diagrammi di supporto (Gantt, PERT, ecc.); 

• monitorare l'efficacia complessiva dell'architettura IT, l'efficienza delle singole soluzioni 
infrastrutturali IT e la fattibilità tecnica di nuove soluzioni proposte; 

• redigere la documentazione tecnica di progetto e curare i piani di aggiornamento tecnologico 
e di capacity di propria competenza; 

• supportare la definizione del Budget e del Business Plan; 

• gestire l'intero ciclo di vita dell'architettura IT, recependo il cambiamento dei requisiti di 
business e definendo una soluzione tecnica dettagliata; 

• redigere Relazioni Tecniche e Capitolati Tecnici di Gara, nel rispetto del codice degli appalti 
pubblici e delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale, in merito a forniture di 
infrastrutture e servizi connessi in ambito ICT definendo le caratteristiche tecnologiche di 
riferimento dei diversi componenti infrastrutturali. 

 
 
 
 



Requisiti richiesti: 
 
Competenze Specialistiche 

• 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. processi aziendali, metodologie di sviluppo, caratteristiche tecniche e singole componenti 

dei sistemi ICT; 
2. soluzioni tecnologiche ed architetturali disponibili sul mercato in grado di assicurare 

repliche di Business Continuity e Disaster Recovery; 
3. definizione progetti e gestione contratti infrastrutturali ICT complessi; 
4. metodologie ITIL e tecniche di Project Management; 
5. Strumenti di lavoro MS Office, MS Project, Visio, AutoCAD;progettazione dei sistemi IT 

nel rispetto dello standard di sicurezza ISO/IEC 27001. 
 

Capacità e Attitudini Individuali 

• Elevate capacità di Analisi e Problem Solving 

• Spiccata attitudine alla collaborazione e al lavoro in team 

• Forte orientamento al Risultato 

• Ottime capacità di Pianificazione e Organizzazione 
 

Completa il profilo l’ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
Il possesso di eventuali certificazioni nel settore sicurezza delle informazioni, delle reti e 
dell’Information Security (CISSP, SSCP, CCSP, GSEC, GCFW o equivalenti) sarà ritenuto requisito 
preferenziale. 
 
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 
 


