
   

 

 

 

Allegato 1 – “Dettaglio Profili Professionali”  

 

Cod. Rif. 2022.22.1 n.2 esperti senior laureati in discipline giuridico – economiche (laurea del 

vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di avere maturato almeno 5 anni di 

esperienza professionale nella predisposizione degli atti della Pubblica Amministrazione. 

Oggetto di valutazione:  

• competenza in materia di trasparenza amministrativa; 

• competenza in materia di sicurezza informatica; 

• competenza in materia di privacy. 

 

Cod. Rif. 2022.22.2 n.2 esperti senior laureati in discipline tecnico-scientifiche (laurea del vecchio 

ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di avere maturato almeno 5 anni di 

esperienza professionale in materia di sicurezza informatica. 

Oggetto di valutazione:  

• esperienza nel supporto tecnico nelle attività relative allo svolgimento delle funzioni di Autorità 

NIS; 

• esperienza nella protezione cibernetica; 

• esperienza in sicurezza informatica sia nazionale che internazionale. 

 

Cod. Rif. 2022.22.3 n.1 esperto senior laureato in informatica o in ingegneria informatica (laurea 

del vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di avere maturato almeno 5 anni di 

esperienza professionale in materia di vigilanza sulla continuità e sicurezza dei sistemi informatici, dei 

sistemi di servizio e della rete internet con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi. 

 

Cod. Rif. 2022.22.4 n.2 esperti senior laureati in discipline giuridico – economiche (laurea del 

vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di avere maturato almeno 5 anni di 

esperienza professionale nel supporto della definizione degli indirizzi in tema di sistema informativo 

unificato e relativa attuazione delle Direttive AgID, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e 

politiche per l’amministrazione digitale secondo le linee guida dall’AgID. 



   

 

 

 

Cod. Rif. 2022.22.5 n.3 esperti junior laureati in informatica o in ingegneria informatica (laurea 

del vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di avere maturato almeno 3 anni di 

esperienza professionale nella vigilanza sulla continuità e sicurezza dei sistemi informatici, dei sistemi di 

servizio e della rete internet. 

 

Cod. Rif. 2022.22.6 n.4 esperti junior informatici diplomati  

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di avere maturato almeno 3 anni di 

esperienza professionale nel supporto tecnico- informatico. 

Sono richieste: 

• esperienza nella ricognizione ed omogeneizzazione delle piattaforme hardware e software 

• esperienza nella gestione ed organizzazione del servizio di assistenza tecnica e informatica. 

 

Cod. Rif. 2022.22.7 n.4 esperti junior diplomati 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di avere maturato almeno 5 anni di 

esperienza professionale in materia di rendicontazione e di predisposizione del bilancio. 

Oggetto di valutazione:  

• esperienza in contabilità di Stato; 

• esperienza nella predisposizione della nota integrativa, del budget economico e degli assestamenti 

e delle variazioni di bilancio. 

 

Cod. Rif. 2022.22.8 n.1 esperto junior diplomato 

Requisiti di ammissione: I candidati dovranno dimostrare di avere maturato almeno 3 anni di 

esperienza professionale nella predisposizione degli atti della Pubblica Amministrazione e in gestione 

amministrativa. 


