
Rif.: 0312LCEG
Selezione con scadenza 25 giugno 2012

Linea Comune S.p.A. è una società a capitale pubblico, partecipata dal Comune, dalla Provincia 
di Firenze e da altri Enti pubblici del territorio, che ha come obiettivo lo sviluppo e gestione di 
un Centro Servizi  Territoriale che eroghi servizi  on line in modalità multicanale ai  Cittadini 
dell’area fiorentina.
Nell’ambito della sua attività la società fornisce a richiesta supporto agli Enti nella realizzazione 
e gestione di soluzioni applicative che migliorino efficienza ed efficacia dell’attività degli Enti 
stessi e nello sviluppo di analisi organizzative di supporto. 

La Società è attualmente alla ricerca di un collaboratore in qualità di 

Consulente tecnico-strategico senior in ambito informatico

Descrizione del servizio
Il servizio richiesto prevede la fornitura di supporto alle strutture tecniche di Linea Comune per 
la  realizzazione  di  sistemi  evoluti  di  e-government,  in  particolare  nell'ambito  di  progetti 
regionali, nazionali ed europei.

In particolare il consulente dovrà, in collaborazione con il gruppo di lavoro:
 svolgere attività di consulenza strategica per lo sviluppo del Centro Servizi multicanale 

gestito da Linea Comune
 redigere specifiche funzionali e tecniche relative a sistemi informativi anche complessi
 partecipare alla stesura di capitolati tecnici e di bandi di gara in materia
 svolgere attività di rendicontazione degli stati di avanzamento dei progetti
 partecipare alla valutazione dei risultati dei progetti, in particolare per quanto riguarda il 

supporto alla rendicontazione dei progetti a livello regionale, nazionale ed europeo
 svolgere attività di formazione sulle tematiche dell'e-government e sulle tecnologie ine-

renti

In particolare sarà richiesta collaborazione per lo sviluppo dei progetti PIUSS-SICS (Piani Inte-
grati di Sviluppo Urbano Sostenibile - Sistema Informativo Città dei Saperi, rientrante nel pro-
getto POR-CREO Toscana 2007-2013), People LPCE (People Light Pack Community Edition), 
RPC-SUAP (adeguamento front office SUAP agli standard eToscana) e per l'evoluzione dei servi-
zi on line collegati al turismo ed all'infomobilità ed alla loro fruizione da dispositivi wireless.
L’attività si svolgerà a supporto della Direzione Generale e dei singoli responsabili di Progetto.

Profilo delle competenze richieste

Il candidato è in possesso di:
 laurea  magistrale  in  Ingegneria  Informatica,  Informatica,  Scienze  dell'Informazione, 

Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, o discipline equivalenti;
 esperienza nella progettazione di sistemi informatici non inferiore a 5 anni;
 esperienza nella definizione tecnica e progettuale di sistemi informatici per la pubblica 

amministrazione o soggetti giuridici equiparati, incluso il supporto alla definizione dei 
capitolati d’oneri;

 esperienza nel coordinamento e sviluppo di progetti di infrastrutturazione tecnologica 
e/o di realizzazione di servizi evoluti per cittadini/utenti, a livello nazionale o multi Ente;

 esperienza nel coordinamento di forniture esterne, inclusa la definizione di  test plan e 
svolgimento di collaudi di accettazione.

Costituirà elemento preferenziale il possesso di master/dottorato di ricerca in materie inerenti 
lo sviluppo dei sistemi informativi e le tecnologie ICT.
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Potranno essere ammessi alla selezione anche candidati mancanti del requisito del diploma di 
laurea, in presenza di esperienze/risultati particolarmente significativi, da evidenziare nel CV.

Candidature

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 24 del 25 giugno 2012 esclusivamente 
via  email  all’indirizzo  lavoraconnoi@lineacomune.it,  indicando  nella  domanda  il  riferimento 
0312LCEG ed allegando un dettagliato curriculum vitae – possibilmente in formato europeo 
- che evidenzi le professionalità rilevanti acquisite e l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali,  ed  una  lettera  di  motivazione che  esprima  perché  il  candidato  si  ritiene 
particolarmente adatto per questa attività.

Alla candidatura dovrà essere altresì allegata la dichiarazione di accettazione del presente 
avviso di selezione.
Le  candidature  pervenute  successivamente  alla  data  sopraindicata  saranno  ritenute 
inammissibili.

Selezione dei candidati

La  selezione  dei  candidati  avverrà  con  una  prima  qualificazione  attraverso  screening  dei 
curricula; i candidati selezionati saranno convocati per un colloquio di approfondimento con 
una commissione di valutazione, nominata dal Direttore di Linea Comune. Tale commissione 
potrà comprendere esperti di dominio sia interni che esterni alla società.
L’esito della selezione verrà comunicato sul sito della società, con pubblicazione del nome del 
vincitore.

Corrispettivo e durata della prestazione

Il corrispettivo totale per l'espletamento di tutte le attività del servizio sopra indicate è pari a 
40.000,00 Euro, comprensivo di contributi cassa previdenziale ed esclusa  IVA.

Linea Comune si  riserva  la  facoltà  di  assegnare  solo  in  parte  il  servizio  con conseguente 
riduzione proporzionale del corrispettivo sopra indicato.

Le prestazioni si svolgeranno nel periodo luglio 2012/giugno 2013.

Il contratto di collaborazione potrà essere eventualmente rinnovato per un'ulteriore annualità 
alle medesime condizioni.

La sede di lavoro – pur nell'assenza di qualsiasi instaurazione di lavoro subordinato - è da 
intendersi presso la società, con possibili spostamenti presso gli Enti soci di Linea Comune, in 
Provincia di Firenze.
L'affidamento del servizio è in ogni caso subordinato all'effettiva assegnazione a Linea Comune 
da parte  dei  propri  Enti  soci delle  risorse necessarie  e  degli  specifici  servizi  per  i  quali  è 
richiesta l'attività di consulenza di cui alla presente selezione.
Linea Comune si riserva di non assegnare l’attività o di assegnarla solo in parte, senza che i 
candidati possano vantare diritti di sorta.

Firenze, 8 giugno 2012

Linea Comune Spa
Giuseppe Mantero
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