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AVVISO 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA DI UN 
COLLABORATORE TECNICO PER I SISTEMI INFORMATICI 

Si avvisa che l’azienda intende procedere alla copertura di un posto a tempo pieno e 
determinato di 12 mesi di un “Collaboratore Tecnico per i Sistemi Informatici” di livello 5° del 
vigente CCNL Utilitalia. 

Il collaboratore informatico, facente parte del Settore Sistemi Informatici, coopera con l’esperto 
informatico nello svolgimento delle attività proprie dell’area di appartenenza. 

La figura ricercata dovrà avere ottime capacità relazionali e team working. L’Apprendimento 
rapido, la flessibilità e disponibilità completano il profilo. 

Segue in particolare l’informatizzazione aziendale, tra cui: 
• partecipa alla gestione dei principali progetti di sviluppo del sistema informatico ed alle

esigenze di acquisto e locazione di hardware e software, nonché all’alienazione degli
stessi;

• gestisce i rapporti tecnici con i fornitori di hardware e software, gestisce l'hardware
centrale e periferico, nonché le reti di telecomunicazione aziendale interna, con le sedi
operative e verso l’esterno;

• tutela le informazioni aziendali in ottemperanza alla normativa ed al Sistema Qualità,
attraverso sistemi di back-up, sistemi antivirus centralizzati ed attraverso appositi contratti
di manutenzione HW e SW;

• installa e configura il parco informatico aziendale, aggiorna le procedure informatiche
aziendali di concerto con il Responsabile;

• gestisce gli approvvigionamenti dei materiali di consumo ed accessori inerenti il parco
informatico aziendale e la gestione a magazzino degli stessi;
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• collabora nelle eventuali attività di aggiornamento e formazione del personale sulle
strutture applicative in uso presso l'Ente, in collaborazione con gli uffici;

• fornisce supporto all’utenza sull’utilizzo dei sistemi informativi aziendali e sulle varie
problematiche ad essi connesse;

L’attività si svolgerà presso la sede di Via Torino 9 Collegno (TO) in orario centrale 8,00 – 16,30 
dal lunedì al giovedì e 8,00 – 14,30 il venerdì, con flessibilità in entrata e pausa mensa di 30 minuti 
obbligatoria tra le ore 12 e le ore 14. 

I requisiti indispensabili per la partecipazione alla selezione sono i seguenti: 
• Capacità di supporto e installazione macchine client
• Capacità di supporto e installazione stampanti multifunzione
• Conoscenza delle architetture hardware di computer e reti
• Capacità di problem solving e comunicazione con gli utenti
• Esperienza in attività di supporto tecnico IT
• Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft
• Conoscenza suite Office 365

Requisiti preferenziali: 
• Conoscenza su sistemi cloud based e Remote Desktop Services
• Conoscenza di sistemi di gestione documentale (Es. Arxivar)
• Conoscenza lingua inglese
• Corso di studi ad indirizzo informatico
• Attestati di partecipazione a corsi specifici
• Esperienza minima nel settore informatico di 5 anni
• Conoscenza degli aspetti legati alla sicurezza dei sistemi informatici (ISO27001)
• Patente B

I candidati dovranno sostenere un test scritto, al termine del quale, se valutati positivamente 
potranno accedere e un colloquio tecnico. Se superato positivamente il colloquio tecnico, 
potranno di conseguenza accedere al colloquio individuale finale. 

Al termine delle prove verrà redatta una graduatoria, che sarà ritenuta valida per la durata di 
anni due. 

La domanda di partecipazione, corredata di curriculum professionale, dovrà contenere altresì 
le dichiarazioni dei requisiti indispensabili e, se presenti, di quelli preferenziali e dovrà pervenire 
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all’ufficio protocollo dell’Azienda in Via Torino 9 Collegno o via mail ad ufficio-protocollo@cidiu.it 
entro il giorno 22/04/2022. 

Il curriculum dovrà riportare altresì le seguenti frasi: 

1. “Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, dichiara che le informazioni
riportate nel C.V. redatto in formato europeo corrispondono a verità”

2. “consento l’utilizzo dei miei dati personali, contenuti nel presente, in conformità al
D.lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 679/2016) così come modificato dal
d.lgs.101/2018”

È possibile prendere visione dell’informativa sul sito internet www.cidiu.it al seguente link:
https://cidiu.it/wp-content/uploads/2022/02/Informativa-CANDIDATI_Cidiu-spa-Rev-V.pdf   

Al fine di valutare i candidati alla selezione di cui trattasi, si costituirà un’apposita commissione 
aziendale. 

Collegno, lì 05/04/2022    IL DIRETTORE GENERALE 
     Dott. Silvio BARBIERA 
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