Rif.: 0411LCPC
Selezione con scadenza 31 maggio 2011
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 di eGovernment 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 due collaboratori in qualità di

Analisti junior dei processi di pianificazione e controllo degli enti locali
Descrizione del progetto
Il progetto prevede la fornitura di supporto ad un Ente socio per lo sviluppo di un programma
nazionale finalizzato alla definizione di standard per la gestione dei processi di pianificazione e
controllo degli enti locali. L'Ente in questione è capofila di un raggruppamento di enti locali a
livello nazionale impegnati nella qualificazione delle attività di programmazione e pianificazione
dell’Ente.
Obiettivo finale del progetto è la redazione di un “manuale” per la corretta gestione del
processo di pianificazione e controllo di gestione nelle pubbliche amministrazioni locali.
In particolare il candidato dovrà, in collaborazione con il gruppo di lavoro:
•
•
•

•
•

analizzare la documentazione messa a disposizione dall'ente coordinatore del progetto e
dagli altri enti coinvolti;
elaborare proposte per la reingegnerizzazione del processo di pianificazione e controllo
dell'Ente e per la compiuta definizione di un set di indicatori gestionali;
elaborare una metodologia per l’individuazione di indicatori chiave degli obiettivi
strategici dell'Ente;
elaborare un manuale per la progettazione di un sistema di gestione orientato alla
qualità e all’eccellenza sostenibile con riferimento al sistema di pianificazione;
in generale, collaborare con il responsabile di progetto per il rispetto delle fasi previste
dal programma nazionale.

Profilo delle competenze richieste
E' richiesto il possesso di laurea specialistica in Ingegneria Gestionale, Matematica, Statistica,
Economia e Commercio o titoli equipollenti.
•
•

•
•
•

•

Conoscenza delle tecniche di analisi ed ottimizzazione dei processi amministrativi e delle
metodologie di rappresentazione degli stessi (quali ad esempio BPMN).
Conoscenze informatiche di base e dei principali applicativi di automazione d'ufficio.
Conoscenza dei sistemi di gestione della qualità (ed in particolare lo standard ISO 9001)
Conoscenza di base del funzionamento e dell’organizzazione di una Pubblica
Amministrazione Locale.
Capacità di organizzazione, di analisi e di sintesi.
Buone capacità di espressione scritta e di reporting.

Costituirà fattore qualificante l'aver svolto attività di studio, ricerca e sviluppo nel settore
oggetto dell'incarico
Candidature
Le candidature dovranno essere inviate, entro le ore 24 del 31 maggio 2011
esclusivamente via email all’indirizzo lavoraconnoi@lineacomune.it, indicando nella domanda il
riferimento 0411LCPC ed allegando un dettagliato curriculum vitae che evidenzi le
Selezione 0411LCPC - Pagina 1 di 2

professionalità rilevanti acquisite e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Le candidature pervenute successivamente alla data sopraindicata saranno
inammissibili.

ritenute

Selezione dei candidati
La selezione dei candidati avverrà con una prima qualificazione attraverso screening dei
curricula; i candidati ritenuti idonei saranno convocati per un colloquio di approfondimento con
una commissione di valutazione.
L’esito della selezione verrà comunicato sul sito della società, con pubblicazione del nome dei
vincitori.
Tipo e durata del contratto
L’attività prevede una collaborazione a progetto per un periodo massimo di 10 mesi. La sede di
lavoro è presso la società, con possibili spostamenti presso gli Enti soci, in Provincia di Firenze.
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