
 

 

                                                           
                                                                                                           
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

Per il conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non generale a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.lgs n. 165/2001 e successive  

modificazioni, di Responsabile dell’Ufficio Esercizio Infrastrutture ICT della 
Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale dell’INAIL. 
 

 
Preso atto che l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Esercizio Infrastrutture ICT della 

Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale sarà disponibile a decorrere dal 2 
novembre 2020; 
 

considerato che si rende necessario continuare ad assicurare la massima efficienza 
dell’Ufficio sopra citato, tenuto conto della centralità delle attività e delle funzioni da 

esso espletate e che dunque, occorre procedere con immediatezza alla copertura 
dell’incarico in questione; 

 
visto l’art.19 del d.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni, rubricato “Incarichi di 
funzioni dirigenziali”, con specifico riferimento al comma 6 del medesimo articolo; 

 
considerato che si è ritenuto di procedere alla copertura del posto vacante, mediante il 

conferimento di un incarico dirigenziale di livello non generale a tempo determinato ai 
sensi del citato art. 19, comma 6, previa pubblicazione sul portale istituzionale 
dell’Istituto di un avviso ricognitivo concernente una manifestazione di interesse da 

parte di quanti aspirino al conferimento dell’incarico in parola, ivi compreso il personale 
dell’Istituto in possesso dei requisiti previsti dal suddetto art. 19, comma 6, del d.lgs n. 

165/2001 e successive modificazioni 
 
 

 
 IL DIRETTORE CENTRALE RISORSE UMANE 

 

                                                   rende noto che 

l’Istituto intende procedere alla stipulazione di un contratto a tempo determinato di 
diritto privato della durata di tre anni, per il conferimento dell’incarico dirigenziale di 
livello non generale di Responsabile dell’Ufficio Esercizio Infrastrutture ICT della 

Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale. 
 

 
 



Come previsto dall’art. 19, comma 1 bis, del dlgs. n. 165/2001 e successive 
modificazioni, vengono di seguito indicati i criteri di scelta/competenze ai quali si farà 

riferimento per l’individuazione del soggetto destinatario dell’incarico dirigenziale: 
 

- Esperienza, almeno decennale, nella progettazione e gestione delle infrastrutture 
tecnologiche e dei servizi digitali, nella gestione degli asset IT e dei Data Centers 
in organizzazioni complesse e distribuite. 

- Esperienza nella evoluzione da sistemi on premise verso architetture cloud ed 
hybrid cloud, in ottica IaaS, PaaS e SaaS e nella evoluzione del digital workplace. 

- Esperienza nel contracts management pubblico. 
- Diploma di laurea in discipline tecniche Ingegneria 

Elettronica/Informatica/Fisica/Matematica; 

- anzianità di servizio almeno decennale maturata presso organizzazioni complesse; 
- attitudine all’innovazione ed all’orientamento strategico, al fine di contribuire alle 

linee di evoluzione e di trasformazione digitale dell’Istituto; 
- competenza ed esperienza in materia di coordinamento delle risorse umane, nella 

gestione dei progetti e nel raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

- capacità tecnico-progettuale nell’evoluzione tecnologica dell’infrastruttura di TLC e 
di sicurezza e nella razionalizzazione e semplificazione delle infrastrutture 

tecnologiche e applicative; 
- capacità tecnico-progettuale nella progettazione di servizi IT cloud; 
- capacità tecnico-progettuale nella progettazione e sviluppo di piattaforme per 

l’internet delle cose  (IoT), i sistemi cognitivi, real time analytics, Big Data. 
 

 
Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 19, comma 6 del d.lgs n. 165/2001 
e successive modificazioni e delle competenze sopra indicate, dovranno far pervenire 

formale manifestazione di interesse esclusivamente al seguente indirizzo di posta 
elettronica incarichidirigenziali@inail.it, corredata dal relativo curriculum vitae, 

improrogabilmente entro il 4 settembre 2020. 
 
 

                                                                                
 

                                                                                  dott. Riccardo Mariotti 
 

 


