Rif.: 0910LCAJ

SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO PER
ASSUNZIONI NEL RUOLO DI ANALISTA PROGRAMMATORE IN AMBIENTE
JAVA

IL DIRETTORE
Viste le norme vigenti per l'acquisizione di personale dipendente ed in conformità al piano
assunzionale stabilito per l'anno 2010
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per la formazione di una graduatoria di merito finalizzata
all'assunzione di personale nel ruolo di analista programmatore in ambiente Java.
MANSIONI
Lo specialista, sotto la supervisione del responsabile del servizio ed in collaborazione con i
colleghi, avrà il compito di elaborare proposte di disegno e sviluppo di soluzioni, sulla base
delle specifiche funzionali elaborate assieme al gruppo di lavoro, realizzare componenti di
collaborazione e di community, elaborare interfacce applicative e integrazioni con prodotti open
source.
L'attività dello specialista applicativo si svolge prevalentemente presso la sede di Linea Comune
Spa in Firenze con possibili brevi trasferte presso altri Enti della Provincia di Firenze.
L’inserimento è previsto al quinto livello del contratto nazionale Metalmeccanici.
E’ richiesta la disponibilità a svolgere saltuariamente attività fuori dal normale orario di lavoro
ed alla reperibilità.
PROFILO DI COMPETENZE
Il candidato deve aver maturato almeno un anno di esperienza nel settore web publishing,
content management o progetti e-government per la P.A. digitale avendo sviluppato servizi
online e soluzioni business-to-business. La figura ricercata possiede un buon livello di
conoscenze informatiche in particolare nella programmazione object-oriented, buona capacità
di analisi, organizzativa e relazionale per lavorare in team.
Sono in particolare richieste le seguenti competenze:
−
−
−
−

Buona capacità di programmazione java, php, javascript, ajax con conoscenza dei
relativi ambienti IDE;
Conoscenza dell’ambiente linux;
Utilizzo di database relazionali Oracle, MySQL;
Esperienza in ambienti CMS (es. Joomla, OpenCMS).

Costituirà titolo preferenziale la pregressa esperienza in ambiente J2EE e nell'utilizzo di
tecnologie ORM (Object-Relational Mapping).
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REQUISITI DI ACCESSO
A. Titolo di studio: Diploma di scuola superiore;
B. Età non inferiore ai 18 anni;
C. Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
D. Godimento dei diritti politici;
E. Assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso, interdizione od altre misure
che escludono dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali, secondo le leggi vigenti;
F. Non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall'impiego presso
Pubbliche Amministrazioni;
G. Idoneità fisica all'impiego;
H. Essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi di leva.
I candidati con cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea devono possedere i
seguenti requisiti:
•
•
•

godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Tutti i requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione dovranno essere inviate esclusivamente via mail all'indirizzo
lavoraconnoi@lineacomune.it, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della
pubblicazione del presente bando sul sito www.lineacomune.it, ovvero entro il 11/11/2010.
Le domande pervenute successivamente alla data sopraindicata saranno ritenute inammissibili.
Le domande di ammissione dovranno essere redatte secondo lo schema che viene allegato al
presente bando.
Al momento della prova scritta i candidati saranno tenuti – previa identificazione a mezzo
documento di identità - a sottoscrivere copia della domanda di partecipazione alla selezione.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice della presente selezione sarà nominata con disposizione del
Direttore.
PRESELEZIONE DEI CANDIDATI
La Commissione effettuerà una preselezione dei candidati sulla base dei curricula presentati,
valutando:
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•
•
•

titoli di studio, superiori ed universitari, coerenti con il profilo professionale;
ulteriore formazione specialistica relativa alle attività di interesse incluso il grado di
conoscenza delle normative del settore;
specifiche esperienze maturate nell'ambito del settore di attività e nel ruolo richiesto.

Ad ogni candidato sarà assegnata una valutazione del curriculum pari al massimo a 10 punti.
Saranno invitati a presentarsi alla prova scritta i primi quindici candidati, ed eventualmente
quelli a pari punteggio con l'ultimo ammesso.
La convocazione alla prova scritta o la comunicazione di non ammissione sarà comunicata via
e-mail all'indirizzo specificato nella domanda di partecipazione.
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
I calendari delle prove d’esame ed ogni altra comunicazione inerente la selezione in argomento
saranno resi pubblici anche mediante pubblicazione sul sito web www.lineacomune.it, sezione
“Lavorare in Linea Comune”.
In particolare il luogo e la data della prova scritta saranno pubblicati a partire dal 18/11/2010.
Successive esclusioni dovute anche a mancata regolarizzazione delle dichiarazioni ritenute
essenziali ai fini dell’espletamento della procedura selettiva ed eventualmente richieste dalla
Commissione esaminatrice a candidati che hanno partecipato alle prove scritte saranno
anch’esse comunicate a mezzo e-mail, con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato
all'esclusione dalla selezione.
PROGRAMMA D'ESAME
Le prove d’esame tenderanno ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo
svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, il grado di conoscenza delle
materie oggetto d’esame e la capacità di risolvere casi concreti.
Prova scritta di carattere teorico/pratico: la prova sarà rivolta all’accertamento delle
competenze tecniche necessarie per lo svolgimento della mansione (vedi “profilo di
competenze”).
Prova orale: la prova verterà sulle materie della prova scritta e comprenderà eventuali
approfondimenti e chiarimenti sul curriculum professionale del candidato, oltre
all’accertamento della conoscenza basilare della lingua inglese. La prova potrà essere integrata
da un test pratico con l'uso di PC.
Durante la prova scritta non sarà permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o
per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza,
o con i membri della commissione esaminatrice.
I candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che riporteranno nella prova scritta
una votazione di almeno 21/30.
Il candidato dovrà presentarsi alle prove munito di regolare documento di riconoscimento. La
mancata presentazione alle prove comporta l'esclusione dalla selezione, anche in caso di
impedimento derivante da causa di forza maggiore.
La prova orale si intenderà superata se il candidato conseguirà la votazione di almeno 21/30.
Le prove di esame vengono espletate nel rispetto dell’art. 20 della Legge n. 104/1992 (legge
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) pur nella
salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati.
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FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di merito sarà formata secondo il punteggio finale dato dalla somma del
punteggio di valutazione del curriculum e delle due prove d'esame (prova scritta e colloquio).
Il nome del vincitore della selezione sarà pubblicato sul sito www.lineacomune.it
Linea Comune Spa si riserva di non procedere ad alcuna assunzione, o anche di annullare la
procedura di selezione, ove sopravvengano circostanze preclusive di natura normativa,
organizzativa o finanziaria.
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ed in conseguenza della sopra
indicata procedura selettiva, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da
parte di questa Società nel rispetto della già citata legge, per le finalità di espletamento della
selezione nonché dei successivi adempimenti.
Tali dati saranno conservati nei modi previsti dal succitato D.Lgs. n. 196/2003 presso la sede di
Linea Comune Spa in archivio cartaceo ed informatico.
I candidati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs.,
concernente tra l'altro il diritto di accesso ai dati personali e l'integrazione e la rettifica degli
stessi.
Responsabile del presente trattamento dati è il Dr. Giuseppe Mantero, Direttore di Linea
Comune Spa.
Informazioni sulla selezione potranno essere acquisite presso l'Ufficio Segreteria di Linea
Comune Spa tel. 055 455871, email info@lineacomune.it.
Firenze, 11/10/2010
Linea Comune Spa
Il Direttore
Giuseppe Mantero
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Rif. 0910LCAJ
SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN ANALISTA PROGRAMMATORE
IN AMBIENTE JAVA
fac-simile domanda di partecipazione
Spett.le Linea Comune Spa
Via R.Giuliani, 250
50141 Firenze

Il sottoscritto
nato a
il
residente a
via/piazza
telefono
indirizzo email
chiede di partecipare alla selezione per un posto di analista programmatore in
ambiente Java.
A tale scopo dichiara:

□

di possedere il seguente titolo di studio:
•

conseguito nell'anno

•

presso l'istituto

□

di essere in possesso della Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
Europea

□

di non essere stato escluso dall'elettorato attivo

□

di non aver subito condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso, interdizione
od altre misure che escludono dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali, secondo le
leggi vigenti

□

di possedere l'idoneità fisica per l'impiego

□

(solo per candidati di sesso maschile) di essere in regola con le leggi concernenti gli
obblighi di leva

□

di autorizzare Linea Comune Spa al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
D.Lgs. 196/2003

Data
(allegare curriculum vitae in formato europeo)
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