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Oggetto: Avviso pubblico di ricerca di personale  

 

Con il presente avviso Le Assicurazioni di Roma S.M.A., di seguito brevemente 

AdiR, rende noto che la scrivente Società, nel rispetto delle previsioni del Piano di 

Programmazione Annuale 2021, intende procedere alla selezione di un profilo 

professionale da inserire nella struttura dei Sistemi Informativi.  

In conformità a quanto previsto dal vigente Codice aziendale di ricerca e selezione 

del personale è pertanto indetto il seguente 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

 

di una risorsa in possesso dei requisiti di legge e professionali richiesti, di seguito 

specificati. 

 

Analisi ruolo da ricoprire (job description) 

Il candidato ideale fornisce supporto tecnico e operativo sull’HW e sul SW dell’intero 

sistema tecnico/informativo aziendale. Ha competenze operative di esecuzione e 

controllo di procedure come componente del team interno per la gestione e 

manutenzione dell’Infrastruttura IT. 

  

Analisi professionale (job profile) 

Il candidato ideale possiede: 

• Conoscenza del Sistema VMware: installazione, configurazione e 
manutenzione delle VM; 

• Conoscenza dei Sistemi Operativi Windows e Linux, client e server: 
installazione, configurazione e manutenzione; 

• Conoscenza dei servizi e protocolli di rete: DNS, DHCP, VPN, FTP, TCP/IP; 
• Conoscenza dei prodotti Web Server Microsoft, Apache e IBM: Installazione, 

configurazione e manutenzione; 
• Conoscenza del prodotto Microsoft Office 365: Conoscenza funzionalità e 

amministrazione; 
• Conoscenza del prodotto Microsoft SQL Server: Manutenzione dei sistemi e 

configurazione e manutenzione dei database; 
• Conoscenza del linguaggio SQL/TSql e delle tecniche ETL; 
• Conoscenza della Gestione dei certificati digitali. 
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La figura dovrà possedere una buona visione dei processi ed essere costantemente 

aggiornato sugli strumenti informatici disponibili per individuare quelli più adatti alle 

esigenze della struttura per cui lavora e deve avere buone capacità relazionali per 

comprendere bene le esigenze del personale non tecnico.  

 

Egli deve anche possedere un buon livello di cultura generale e buona padronanza 

dell’inglese tecnico; essere in grado di documentare in maniera opportuna il proprio 

operato; essere proattivo, possedere una ottima predisposizione al lavoro di gruppo, 

riservatezza, buone capacità organizzative, dinamicità e precisione, unite a spirito di 

iniziativa e serietà, capacità di problem solving e interazione con gli utenti nell’helpdesk.   

 

Saranno considerati elementi di titolo preferenziale precedenti esperienze lavorative 

nel settore assicurativo, nonché competenze nell’ambito della gestione di Database 

relazionali.   

  

Requisiti di ammissione (da indicare nel curriculum vitae)  

• Cittadinanza italiana; 

• Godimento dei diritti civili e politici; 

• Diploma di Maturità o Titolo di studio superiore; 

• Non avere liti pendenti nei confronti della Società AdiR e del Gruppo Roma 

Capitale. 

Non possono partecipare alla selezione coloro che siano coniugi o parenti di primo 

grado di soggetti che rivestono incarichi di rappresentanza, indirizzo e controllo, 

ovvero abbiano il ruolo di dirigente o di quadro titolare di posizione all'interno della 

Compagnia e che comunque non ricadano nei requisiti d’incompatibilità così come 

indicato dalle norme vigenti. 

 

 

Modalità e termine di presentazione delle candidature: 

Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 12 novembre 2021, 

unicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata adirrisorseumane@pec.it . La 

presentazione oltre l’indicato termine comporta l’automatica esclusione dalla 

procedura selettiva.  Alla candidatura dovrà essere allegato il Curriculum Vitae e una 
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fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, oltre che la 

dichiarazione di assenso per il trattamento dei dati per le sole finalità ricadenti nella 

selezione de qua. 

 

Tipologia di inquadramento contrattuale: 

Sulla base delle esperienze maturate e delle competenze accertate. 

 

Durata del contratto di lavoro: 

La durata del contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato. 

 

Modalità di selezione: 

Le candidature sono ricevute dall’ufficio “Organizzazione, HR e IT” il quale, dopo 

avere verificato la rispondenza dei requisiti richiesti nei c.v. allegati, pianifica gli 

incontri con i candidati prescelti e il Responsabile della Funzione interessata, al fine 

di valutare ogni candidato e verificare la coerenza del proprio profilo con gli elementi 

costituenti il profilo professionale ricercato (conoscenze, capacità, esperienze) fino a 

identificare, se possibile, il candidato ideale. 

 

AdiR si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere o annullare il presente 

avviso, nonché di prolungare o riaprire i termini di scadenza. 

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni 

legislative e normative che disciplinano la materia. 

 

Trattamento dei dati:  

 

Il conferimento dei dati è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto da parte del candidato a 

fornire i dati richiesti determina automaticamente l’esclusione dall’Avviso pubblico. 

Il trattamento dei dati dei candidati verrà effettuato nel rispetto della normativa 

vigente sul Trattamento dei dati personali, ossia del Regolamento Europeo 2016/679 

e del Codice della Privacy come modificato. I dati saranno trattati esclusivamente per 

finalità connesse allo svolgimento della procedura di selezione e dell’eventuale 

procedimento di assunzione ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza 

dei soggetti interessati. In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati 

con modalità cartacea e tramite strumenti informatici/telematici, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni 
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vigenti in materia di protezione dei dati personali. Ogni partecipante potrà far valere 

i diritti riconosciuti dagli Artt. 11 e 12 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento 

dei dati personali forniti dal concorrente verrà effettuato da Le Assicurazioni di 

Roma Mutua Assicuratrice Romana con le modalità e per le finalità indicate 

nell’Avviso di Selezione. 

 

 

Roma, 8 ottobre 2021 

LA DIREZIONE GENERALE 
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