
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO PER N. 1 ESPERTO TECNICO 
INFORMATICO/SISTEMISTA. CIG Z601E3AFC8 
 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AR.TEL. S.p.a., Società “in house” della 
Provincia di Arezzo, tenutosi in data 20 marzo 2017, si INDICE una selezione per il conferimento di 
incarico per n. 1 esperto tecnico informatico/sistemista, da attribuirsi e disciplinarsi mediante 
contratto di lavoro autonomo. 

ART. 1 ATTIVITA’ 

La prestazione richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività a supporto della struttura 
informatica della Società AR.TEL. S.p.a.: 

- installazione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature informatiche e 
tecnologiche; 

- configurazione di reti informatiche e configurazione per l’accesso in rete di singole 
postazioni lavoro; 

- attività inerenti l’installazione e l’aggiornamento di software di sistema, di sistemi 
operativi, di software applicativi, di driver di periferiche su macchine sia fisiche che 
virtuali (in particolare su piattaforma VMWARE); 

- analisi del traffico di rete intranet e internet. 
 

ART. 2 MODALITA’ E LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

L’incaricato svolgerà le attività in piena autonomia ma in coordinamento con il Responsabile 
tecnico della Società AR.TEL. S.p.A. Il luogo della prestazione sarà la sede della Società 
AR.TEL. S.p.a., le sedi della Provincia di Arezzo, tutte poste in Arezzo, e le sedi dei Centri 
territoriali dell’Impiego della Provincia, poste in Cortona, Sansepolcro, Bibbiena, Montevarchi 
ed Arezzo. 

ART. 3 DURATA ED IMPORTO 

L’incarico decorre dalla data della sottoscrizione del relativo contratto e scadrà il giorno 
31/12/2017, salvo eventuali proroghe. Il compenso è previsto in € 25,00= orarie, esclusa IVA, al 
lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico dell’incaricato. L’incaricato dovrà garantire 
almeno 15 ore settimanali da concordare con il Responsabile tecnico della Società. La 
individuazione delle giornate sarà oggetto di periodica programmazione, curata dal Responsabile 
tecnico della Società, e potrà variare da un minimo di 2 giorni a settimana fino ad un impegno “full 
time”, in caso di urgenze o altre criticità. Il pagamento del compenso avverrà mensilmente dietro 
presentazione di regolare fattura a 30 gg. fine mese dalla data di emissione, accompagnata da 
Relazione che descriva l’attività svolta. 

ART. 4 REQUISITI 

Potranno partecipare alla selezione sia Aziende, per le quali non sussistano le cause di esclusione 
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, nonché professionisti singoli, titolari di partita 
IVA, nel rispetto della Legge n. 92/2012, e successive modifiche ed integrazioni.  

Il tecnico che si intende selezionare dovrà presentare i seguenti requisiti professionali: 

• Conoscenza dei sistemi operativi Windows Server (versione 2003 e successive); 

• Conoscenza dei sistemi Linux, in particolare le versioni Centos e Debian derivate; 

• Conoscenza dei sistemi operativi Windows Desktop (Windows XP e successive); 



• Conoscenza dei principali applicativi di Office Automation, con particolare riferimento alle 
suite Ms Office (versione 2003 e successive) e Open/Libre Office; 

• Conoscenza dei Sistemi di virtualizzazione in ambiente Vmware Sphere 4, e successivi; 

• Capacità di effettuare manutenzione hardware di PC, di schede interne e di periferiche 
esterne; 

• Conoscenza del protocollo TCP/IP con capacità di configurazione reti. 

E’, inoltre, richiesto che il tecnico individuato possieda adeguate capacità relazionali finalizzate alla 
condivisione delle esperienze maturate e delle conoscenze all’interno del contesto lavorativo. 

 

ART. 5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per partecipare alla selezione, gli interessati, dovranno far pervenire ad AR.TEL S.p.a., la 
seguente documentazione, entro il termine sotto specificato: 
 

• Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico debitamente firmata per esteso; 
• Curriculum Vitae, in formato europeo, dal quale si evinca chiaramente il possesso dei 

requisiti professionali richiesti; tale Curriculum dovrà riportare anche l’elenco dei 
principali incarichi professionali svolti; 

• Consenso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli 
definiti sensibili dall’art. 4 comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 196/2003 nei limiti, per le 
finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti connessi alla presentazione 
lavorativa richiesta; 

• Dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel 
presente avviso; 

• Copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore della domanda; 
• Indirizzo mail o Indirizzo pec cui inviare le comunicazioni. 

 
E’ considerata causa di esclusione alla selezione la mancanza di sottoscrizione della 
domanda. 
 
Nel caso in cui partecipi un’Azienda, la stessa dovrà indicare il tecnico che presenta le 
caratteristiche richieste e che viene proposto per l’incarico. Il Curriculum Vitae da depositare con la 
domanda sarà quello riferito a tale tecnico. 
 
La domanda dovrà pervenire entro il giorno 26/04/2017 via pec all’indirizzo ar-tel@pec.it, o 
tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: AR.TEL. S.p.a., Via 
Spallanzani, n. 23 – 52100 Arezzo. Nell’oggetto della pec o nella busta della Raccomandata 
dovrà essere fatto espresso riferimento a “Domanda per avviso pubblico di selezione per 
incarico di esperto informatico/sistemista”. 
 
Non saranno in alcun modo prese in considerazione domande pervenute oltre il termine 
predetto, anche se il ritardo non è imputabile a volontà dell’interessato. 
 
L’Elenco dei soggetti partecipanti alla Selezione ed il relativo esito sarà pubblicato nel sito 
internet della Società AR.TEL. S.p.A. ed in quello della Provincia (www.ar-tel.it – 
www.provincia.arezzo.it). 
 

ART. 6 PROCEDURA DI SELEZIONE 

 



Una Commissione appositamente nominata, composta di 3 membri, procederà in seduta 
pubblica da tenersi presso la sede di Via Spallanzani, 23 – 52100 Arezzo, all’apertura delle 
domande pervenute ed alla verifica del loro contenuto in termini di completezza ed 
adeguatezza. La data ed orario saranno comunicati nel sito internet della Società ed in quello 
della Provincia con un anticipo di tre giorni liberi. 
 
La scelta del soggetto o della Azienda cui conferire l'incarico sarà effettuata dalla 
Commissione sulla base della valutazione dei titoli e di un colloquio. Il giorno e l’ora del 
colloquio saranno stabiliti al termine della seduta pubblica. Il Colloquio si svolgerà sempre 
presso la Sede della Società, nei giorni immediatamente successivi, con un intervallo minimo 
di due giorni liberi, in data ed orario che saranno comunicati direttamente agli interessati e 
pubblicati nel sito internet della Società ed in quello della Provincia.  
 

ART. 7 MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 

La Commissione appositamente nominata opererà la valutazione dei Curricula pervenuti. Inviterà i 
soggetti ritenuti idonei ad un colloquio di approfondimento. 
 
La Commissione ha a sua disposizione fino ad un massimo di PUNTI 30 per la valutazione della 
figura professionale sulla base del Curriculum presentato, e fino ad un massimo di PUNTI 30 per il 
colloquio di approfondimento previsto. 
 
Il colloquio è finalizzato ad approfondire e verificare le esperienze professionali dichiarate nel 
Curriculum. 
 
Nel corso dello stesso potrà essere valutata anche l’attitudine del tecnico candidato in ordine alle 
capacità relazionali finalizzate alla condivisione delle esperienze maturate e delle conoscenze 
all’interno del contesto lavorativo, per la risoluzione di problemi di carattere tecnico. 
 

ART. 8 PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

 
La graduatoria degli aspiranti al conferimento dell’incarico sarà pubblicata nel sito internet 
della Società ed in quello della Provincia. La pubblicazione avrà valore di notifica agli 
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre ricorso scritto nel termine 
di 5 giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, senza che siano intervenuti 
reclami, la graduatoria diviene definitiva. 
 

ART. 9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il Presidente, in qualità di legale rappresentante della Società 
e titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati forniti ai fini della partecipazione 
alla presente selezione saranno oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto della 
normativa sopra citata ed in particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli 
interessati. Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, sul sito web della Società.  
 

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI 

 
La Società AR.TEL. S.p.A. procederà all’affidamento anche in presenza di una sola domanda. 
 
La Società si riserva la più ampia facoltà di esame e giudizio sulle offerte presentate, 
compresa l’eventualità di non affidare l’incarico, senza che i concorrenti possano vantare 
diritti, pretese od aspettative di sorta. 
 



Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del candidato selezionato. 
 
L'incarico non costituisce in alcun caso rapporto di lavoro subordinato. 
 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto, previa motivata esplicitazione 
formale: 
 

• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al Bando; 
• la violazione degli obblighi contrattuali; la frode o la negligenza nell'esecuzione degli 

obblighi e delle condizioni contrattuali. 
 

Le condizioni che danno luogo alla risoluzione del contratto costituiscono oggetto di formale 
comunicazione al destinatario. La risoluzione del contratto dà diritto alla Società di affidare, 
previo scorrimento della graduatoria, al successivo avente diritto, la prosecuzione dell'attività. 
 
Si precisa, inoltre, che per eventuali esigenze di chiarimento sul presente avviso è possibile 
prendere contatto con: Dott.ssa Alessandra Nardi – tel. 0575/392370 – mail: 
anardi@provincia.arezzo.it. 
 

Arezzo, 12/04/2017 
                       FIRMATO 

Il Presidente della Società 
                                                                                        Dott.ssa Luciana Maccheroncini 



Fac-simile di Domanda 

         Spett.le AR.TEL. S.p.a. 
         Via Spallanzani, 23 

52100 Arezzo 
 

SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER N. 1 
ESPERTO TECNICO INFORMATICO/SISTEMISTA. 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a _________________________________il __________________________________ 

Residente a ____________________________in __________________________________ 

Email ______________________________ pec ___________________________________ 

Telefono _____________________________ 

(eventuale) In rappresentanza dell’Azienda 

Denominazione _____________________________________________________________ 

Partita IVA _________________________________________________________________ 

Sede legale ________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC _______________________________________________________________ 

Visto il Bando di selezione in oggetto 

Dichiara di esser in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dei servizi richiesti e di 
allegare a tal fine il proprio Curriculum vitae ovvero (eventuale) - del tecnico individuato per lo 
svolgimento dell’incarico. 

Dichiara (eventuale - per sé e per la propria Azienda), di avere tutti i requisiti di legge 
necessari per l’ammissione a gare pubbliche e per la stipula di contratti pubblici e di non 
trovarsi in alcuna condizione idonea a generare cause di esclusione. 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto, consapevole che con la 
presente domanda non consegue alcun diritto a tal proposito, potendo la Società AR.TEL. 
S.p.a. discrezionalmente preferire altri operatori economici o anche di non procedere 
all’affidamento senza che l’avviso a tal fine pubblicato possa essere ritenuto idoneo a fondare 
pretese o azioni. 

Data __________________________ 

FIRMA ________________________ 


