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Responsabile IT 
 
 
Il candidato dovrà progettare, mantenere e gestire le infrastrutture informatiche aziendali, 
promuovendo innovazione ed adottando le migliori pratiche di progettazione, sviluppo e 
ottimizzazione dei sistemi core business, il tutto nel rispetto del miglior rapporto costi/benefici. 
 
Svolgerà operativamente e gestirà le attività tipiche della propria funzione, affrontando 
proattivamente sfide impegnative. 
 
Riporterà al Responsabile dell’Area Sistemi Informativi, Innovazione Digitale e di processo. 
 
 
Responsabilità operativa:  
 

• Gestire il funzionamento giornaliero dei sistemi informativi aziendali e delle 
infrastrutture tecniche, garantendo i livelli di servizio ottimali e/o concordati con 
l’azienda;  

 
• Pianificare ed organizzare le diverse attività del servizio, calendarizzando con 

metodo le attività  
 

• Assicurare la funzionalità, la qualità e la tempistica delle elaborazioni, la sicurezza 
dei dati e l’adeguato dimensionamento delle risorse informatiche 

 
• Proporre d’iniziativa o su richiesta piani d’azione finalizzati a sanare eventuali criticità 

emergenti o prevenire disfunzioni;  
 

• Operare nel rispetto delle direttive ricevute, dei piani approvati, delle politiche e delle 
procedure aziendali;  

 
• Esigere dai prestatori esterni il massimo rigore e rispetto dei tempi concordati/costi 

previsti, nel rilascio di programmi e/o migliorie che impegnino la direzione verso terzi;  
 

• Verificare costantemente il mercato del settore per identificare opportunità ed 
alternative tecniche ed operative;  

 
 
Competenze e attitudini 
 
È richiesta un'ottima conoscenza di: 
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- Sistemi operativi windows client/server ed active directory, 
- Sistemi di virtualizzazione, e storage das/nas 
- Sistemi di Backup e disaster recovery 
- Networking Lan, Wan, Wireless-Lan, Routing, Firewall 
- Posta elettronica e strumenti di collaborazione digitali 
- Sicurezza Informatica 
- Sistemi in cloud 
- Hardware 

 
 
Competenze tecniche 
 

- Gestione dei progetti in ambito IT, innovazione ed upgrade infrastrutture IT, 
- Fondamenti di programmazione software 
- On-premise e cloud computing 
- Database e linguaggio sql, batch scripting 

 
 
È gradita la conoscenza di  
 

- Ambienti di virtualizzazione VMWare,  
Sistemi di Backup e Disaster Recovery Veeam,  

- Firewall Fortigate  
- Database SQL Server 
- Cloud Azure 
- Sistemi di Integrazione/Interscambio dati fra applicativi/piattaforme 
- Sistemistica Applicativa di Software Gestionali ERP Generici 
- Competenze trasversali in genere (soft skills) 

 
 
Caratteristiche personali e attitudini: 
 

- Capacità di adattamento,  
- Gestione puntuale di attività, compiti, progetti. 
- Dinamismo, motivazione personale, capacità di crescita e miglioramento, 
- Età massima 40 anni 

 
 


