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1 Profili Professionali 

Il presente documento riporta la descrizione dei profili delle figure professionali previste per la 

fornitura del presidio (MAC) e dei servizi professionali a richiesta (MEV), ove la parte “Attività e 

ruolo” è conforme al “Dizionario dei profili di competenza per le professioni ICT” pubblicato dal 

CNIPA il 15 ottobre 2009. 

Tali profili hanno valore prescrittivo; l’Enpals si riserva, ai sensi dell’Art. 6.3 del contratto (Allegato 

“A”) in ogni caso, di accettare o meno una risorsa sulla base delle effettive capacità, esperienza ed 

attitudini. 

I profili dovranno essere redatti secondo il template Europass Curriculum Vitae (CV). 

1.1 CAPO  PRO G ET T O  

 
Titolo di Studio Laurea in discipline tecniche o equivalenti 

Attività e Ruolo 

Coordina lo sviluppo dei progetti e ne dispone la realizzazione, 
eventualmente suddividendoli in moduli da assegnare agli analisti. E’ 
responsabile degli aspetti tecnici ed economici. Pianifica e organizza in 
generale l'attività delle risorse, verificando che vengano rispettate le 
specifiche relative a piano di lavoro, previsione dei costi e dei tempi. 
Mantiene i rapporti con l'utente onde prevedere anche possibili interventi atti 
a soddisfare esigenze potenziali nonché l'approvazione finale del progetto, 
assicurandosi che tutta la documentazione del prodotto sia completa ed 
esauriente. 
Riferisce periodicamente alla direzione sullo stato di avanzamento dei 
progetti evidenziando gli scostamenti dal piano e proponendo eventuali 
revisioni. 

Esperienze 

lavorative 

Minimo 12 anni di esperienza ICT, di cui almeno 4 nella funzione. 

Consolidata esperienza in: 

− Gestione di progetti relativi a sistemi previdenziali  

− Governo di progetti di Sistemi Informativi complessi in ambienti 
distribuiti con elevato grado di integrazione tra differenti sistemi sia in 
ambito intranet che in ambito internet  

− Documentazione di progetto 

− Predisposizione di prototipi funzionali 

− Stima di risorse per realizzazione di progetti 

− Stima di tempi e pianificazione delle attività 

− Uso di tecniche e prodotti software per project management 

 

Conoscenze 

Approfondita conoscenza della normativa inerente i sistemi previdenziali. 

Approfondita conoscenza delle problematiche e dei flussi informativi 
connessi alla gestione di tali sistemi. 

Capacità professionali: 
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− Metodologie di sviluppo 

− Regolamento attuativo della Legge n°4/2004 

− Tecnica di misura funzionale progetti: Punti Funzione IFPUG 
(International Function Point User Group) 

− Elevata conoscenza di: 

o DBMS: Oracle e MySql 

o Piattaforma J2EE: Oracle Application Server, Tomcat, 
Apache 

o Sistemi di Configuration Management; 

o Sistemi Operativi: Linux/Unix. 

 
 

1.2 AN AL IST A 

Titolo di Studio Laurea in discipline tecniche o equivalenti 

Attività e ruolo 

Effettua/contribuisce alla stesura dei documenti di analisi e del disegno 
logico applicativo del sistema. Partecipa alla definizione del piano di 
attuazione del progetto che gli verrà affidato fornendo una stima dei tempi e 
delle risorse necessari. 
Definisce e segue la realizzazione della documentazione operativa per 
l'utente e fornisce l'istruzione necessaria per l'utilizzo della procedura 
sviluppata. E’ responsabile delle procedure che gli sono affidate, verifica la 
coerenza tra i requisiti utente e le indicazioni dello sviluppo tecnico. 

Esperienze 

lavorative 

Minimo 9 anni, di cui almeno 3 nella funzione 
Buona esperienza in: 

− Esecuzione di analisi funzionali e tecniche di applicazioni di medie 
dimensioni; 

− Redazione di documentazione di progetto; 

− Stima di risorse per lo sviluppo di software; 

− Stima di tempi e pianificazione attività; 

− Progettazione e realizzazione di applicazioni in ambiente server; 

− Realizzazione di prototipi (es: mock up); 

− Partecipazione a gruppi di progetto di medie dimensioni; 

− Progettazione di test e collaudi; 

− Integrazione di prodotti. 

Conoscenze 

Normativa inerente la gestione dei sistemi previdenziali con conoscenza 
delle problematiche e dei flussi informativi connessi alla loro gestione. 

Capacità professionali: 

− Tecnica di misura funzionale progetti tramite Punti Funzione (IFPUG 
International Function Point User Group); 

− Metodologie di analisi e disegno di soluzioni software; 



GARA COMUNITARIA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEL SISTEMA 

INFORMATIVO PREVIDENZIALE DELL’ENPALS  (S.I.P.E.) – PROFILI PROFESSIONALI (Allegato “B.1”) 

Pagina 4 di 5 

 

− Tecniche di modellazione e integrazione dati; 

− Piattaforme Linux/Unix; 

− Linguaggi di programmazione: Java, XML; 

− DBMS: Oracle e MySql; 

− Piattaforma J2EE: Oracle Application Server, Tomcat, Apache. 

 

 

1.3 AN AL IST A PRO G R AM M AT O RE  

Titolo di Studio Laurea in discipline tecniche o cultura equivalente 

Attività e ruolo 

Partecipa alla definizione delle specifiche di programmazione del progetto 
sulla base delle specifiche di analisi. Provvede all'organizzazione e alla 
strutturazione delle basi di dati, dell'interfaccia utente e alla gestione degli 
archivi in accordo con le specifiche di progetto. Produce flow-chart. Può 
svolgere attività di documentazione e aggiornamento di procedure esistenti. 
Effettua la stesura di programmi originali e la revisione di quelli esistenti, 
conduce le prove pratiche di funzionamento dei programmi per la loro messa 
a punto finale. 

Esperienze 

lavorative 

Minimo 6 anni di esperienza ICT,  di cui  4 nella funzione. 
Discreta esperienza in: 

− Analisi tecnica di applicazioni di media complessità 

− Sviluppo di applicazioni di medie dimensioni 

− Uso di metodi e standard di sviluppo 

− Documentazione procedure e manuali 

− Preparazione di casi di test e collaudo 

Conoscenze 

Approfondita conoscenza degli ambienti di programmazione ed utilizzo di 

prodotti su piattaforme Linux/Unix. 

Capacità professionali: 

− Tecniche di programmazione Object Oriented 

− Metodologia UML 

− Linguaggi di programmazione: Java, HTML, XML 

− DBMS: Oracle/MySql 

− Piattaforma J2EE, in particolare Oracle Application Server (compreso 
LDAP/SSO), Tomcat, Apache 
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1.4 FORM AT ORE  

Titolo di Studio Laurea o cultura equivalente 

Attività e ruolo 
Professionista che eroga corsi di formazione al personale operativo sui 
prodotti/servizi oggetto delle forniture, assicurando il supporto necessario al 
fine di garantire la completa autonomia nell'utilizzo dei prodotti/servizi 
acquisiti. 

Esperienze 

lavorative 

Minimo 8 anni di esperienza, di cui 3 nella funzione. 
Discreta esperienza in: 

− Progettazione corsi e predisposizione di materiale formativo 

− Conduzione corsi 

− Preparazione e correzione di test di apprendimento 

− Affiancamento utenti 

Conoscenze 

 

− Tecnologie formative 

− Didattica 

− Comunicazione 

− Normativa previdenziale 

− Tematiche oggetto del capitolato 

− Funzionalità amministrative e caratteristiche tecniche del sistema 
informatico oggetto della formazione 

 


