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RESPONSABILE INFORMATION TECHNOLOGY 

 

 

 

Mission e finalità 

• Garantire la corretta implementazione, gestione, erogazione, manutenzione ed evoluzione dell'infrastruttura 

tecnologica della Società; 

• Proporre soluzioni ICT innovative per la creazione di valore per l'Azienda e per il cittadino; 

• Gestire le attività necessarie per la sicurezza infrastrutturale e tecnologica dei sistemi della Società; 

• Assicurare la transizione al digitale e la conservazione dei dati in linea con la normativa di riferimento. 

 

 

Principali attività 

• Coordina il processo di redazione e aggiornamento del Piano ICT e di ogni altro documento ad esso collegato; 

• Assicura la definizione degli standard architetturali e tecnologici e le strategie di evoluzione dei Sistemi 

Informativi della Società; 

• Contribuisce a definire e presidiare il progetto di internalizzazione delle piattaforme a supporto del Contact 

Center Multicanale (Genesys, Siebel, Avaya, Autonomy e altri); 

• Definisce ed assicura lo sviluppo di tutti i sistemi di supporto per il funzionamento aziendale, quali a titolo 

esemplificativo: ciclo attivo e passivo, contabilità generale e contabilità analitica, gestione delle risorse umane 

(payroll, compensation, work force management, performance e altri); 

• Assicura il miglioramento dei processi aziendali attraverso lo scouting e la gestione di nuove soluzioni 

infrastrutturali e applicative; in un’ottica di continua evoluzione del servizio offerto agli utenti di INPS esplora 

nuove soluzioni processive, tecnologiche e architetturali che anticipino, assecondino ed accompagnino 

l’evoluzione della Società; 

• Cura, in qualità di responsabile, le attività connesse alla transizione al digitale, secondo quanto previsto 

dall’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale, ed alla conservazione di documenti informatici, secondo 

quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.C.M. 3 Dicembre 2013; 

• Supervisiona il processo di demand della Società, in coerenza con le richieste espresse dalle strutture 

organizzative; 

• Definisce e gestisce le logiche di make or buy; 

• Assicura integrità, funzionalità e affidabilità delle soluzioni IT sviluppate in coerenza con l’evoluzione 

tecnologica e nel rispetto di target di costo e di servizio; 

• Definisce le politiche di accesso ai dati in conformità con la normativa vigente e coordina e gestisce la raccolta, 

l’estrazione e la fornitura dei dati e della reportistica per le attività aziendali; 

• Assicura la continuità dei Servizi IT attraverso i piani di business continuity e di disaster recovery; 

• Assicura la sicurezza del patrimonio informativo attraverso i piani di Cyber Security e concorre alla 

realizzazione delle policy sulla protezione dei dati; 

• Assicura l’organizzazione dei team di lavoro impegnati in attività di sviluppo software, manutenzione evolutiva, 

correttiva, adeguativa, migliorativa, nelle attività di demand management e in tutte le ulteriori aree a presidio 

dell’intera funzione ICT; 
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Requisiti 

Fondamentali 

• Laurea; 

• Esperienza in ambito ICT in ruoli di ampia responsabilità presso organizzazioni aziendali di elevata 

complessità; 

• Conoscenza dei dispositivi hardware, configurazione dei sistemi operativi client e server, soluzioni Cloud; 

• Comprovata capacità di progettare e implementare soluzioni infrastrutturali innovative; 

• Ottima padronanza della lingua inglese. 

• Conoscenza di Oracle 

• Conoscenza di Telefonia, VOIP, PBX, CTI, CRM e Routing 

Preferenziali 

• Esperienza di almeno 10 anni in ambito ICT, di cui almeno 5 anni in ruoli apicali in organizzazioni aziendali di 

elevata complessità; 

• Laurea magistrale o vecchio ordinamento; 

• Specifiche conoscenze di applicativi/piattaforme del contesto CCM; 

• Master di II livello e specializzazione in ambito IT (CRM, digital strategy, data analytics, cyber security); 

 

 

Conoscenze e competenze 

• Competenze nella rilevazione del fabbisogno economico-finanziario dell’area IT e nella gestione del budget 

affidato; 

• Conoscenze di metodologie per la stesura di linee guida, protocolli e procedure funzionali IT; 

• Conoscenza di metodologie per la pianificazione e lo sviluppo di progetti di empowerment dei sistemi IT; 

• Competenza nella configurazione di reti informatiche, locali e distribuite, e applicativi/software; 

• Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione; 

• Conoscenza dei principali pacchetti gestionali;  

• Competenze in ambito Cyber Security. 

• Conoscenza di piattaforme di Business Intelligence e Analytics 

• Conoscenza degli ambienti Microsoft (Active Directory, Share Point, SQL Server) 

• Conoscenza dei servizi erogati tramite cloud computing (Daas, Saas) 

 

 

 


