
 

Selezione per la ricerca di 2 figure professionali di analista programmatore 

La Società Italia previdenza - Sispi Spa, con sede in Roma, cerca due figure professionali di 
analisti programmatori.  

REQUISITI 

Le risorse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• conoscenze della progettazione e dello sviluppo software in ambiente Microsoft (.NET, 
C#, ASP.NET, MVC, WPF, WCF, XAMARIN); 

• buona conoscenza di Entity Framework, Linq; 
• conoscenza CSS3, Ajax, Jquery, Json, java script, bootstrap, Kendo UI, XML; 
• propensione al problem solving e al team working; 
• esperienza minima di 3 anni come analista programmatore; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• immunità da condanne penali che comportino, in base alla legislazione vigente, 

l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici. 

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione e devono permanere al momento 
dell'eventuale affidamento dell'incarico. 

Le risorse, inoltre, devono possedere attitudine a lavorare in autonomia ed in gruppo, flessibilità e 
orientamento al problem solving, capacità a gestire simultaneamente diversi processi 

SEDE DI LAVORO 

La Sede di lavoro sarà in Via Cesare Beccaria n.29- Roma. 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione, contenente la dichiarazione di presa visione della 
informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente bando ed il relativo consenso, 
devono essere presenti entro il 15 marzo 2021, via mail all'indirizzo  hr@italiaprevidenza.it e 
contenere in allegato la seguente documentazione: 

-curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

-fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

DURATA 

Il contratto sarà a tempo indeterminato. 

TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO 

Sarà applicato il trattamento normativo e previdenziale previsto dal CCNL per le imprese del settore 
terziario, della distribuzione e dei servizi. 
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L’inquadramento sarà al II livello, con relativo trattamento economico del CCNL. 

ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE  

Per questa selezione la Società si avvale di Michael Page, società specializzata nella ricerca e 
reclutamento di personale. 

Le domande saranno valutate, tenendo conto dell’analisi documentale dei profili professionali 
prodotti, sulla base della quale si procederà ad una prima selezione di candidati che saranno 
sottoposti a colloquio individuale. 

Non saranno inviate comunicazioni ai candidati non rientranti nella rosa individuata a seguito della 
prima selezione. 

La Società si riserva in ogni caso, all’esito della selezione, di non procedere all’assunzione e si riserva, 
altresì, la facoltà di modificare, prorogare o eventualmente revocare la presente selezione. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla presente selezione sono raccolti ai soli 
fini della gestione della procedura e per l’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel 
rispetto delle disposizioni vigenti e sono trattati conformemente alla informativa rilasciata ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento 679/2016. 

 


