
 

 

 
Avviso Ricerca Personale 

 
Fondazione CIMA è alla ricerca della seguente posizione professionale: 
 
Figure Professionali:   n. 2 INFORMATICI SISTEMISTI SVILUPPATORI livello 

VI del contratto collettivo del comparto delle 
Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione. 

 
 
Tipo Contratto:    assunzione a tempo determinato. 
 
Durata:     mesi dodici con possibilità di rinnovo secondo i  
     termini di legge. 
 
Tempo: pieno pari a 36 ore settimanali  medie dal lunedì al 
 venerdì. La prestazione comprende anche la 
 reperibilità, fuori orario di lavoro, per un massimo di 
 6 turni mensili, da definirsi in ragione dell’esigenze 
 organizzative dell’attività di supporto sopra indicata. 
 
Luogo di lavoro:   l'attività, inserita all'interno del protocollo di  

  collaborazione tra ARPAL in Genova e Fondazione  
CIMA, si svilupperà  sulle sedi  operative dei due Enti, 
con una significativa  prevalenza sulla sede di ARPAL 
in Genova. 

 
Compenso lordo annuo:  25.000,00 euro lordi come previsto dal CCNL  
 applicato per il  livello e l’orario di lavoro. 
 
 

 
Fondazione CIMA, Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale è un Ente di ricerca senza 
scopo di lucro e di interesse generale del Paese. Ha lo scopo di promuovere lo studio, la ricerca 
scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione nell’ingegneria e nelle scienze ambientali 
ai fini della tutela della salute pubblica, della protezione civile e della salvaguardia degli 
ecosistemi acquatici e terrestri. Gli Enti Fondatori di Fondazione CIMA sono il Dipartimento 
della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Università degli Studi di Genova, 
Regione Liguria e Provincia di Savona. 

 

Il presente avviso scade il 31 marzo 2017 alle ore 13:00. 

 

Le domande, predisposte sull’allegato modello, pervenute oltre il termine sopra 
indicato saranno automaticamente escluse dalla valutazione della Commissione. 

Le domande pervenute incomplete (non sottoscritte, assenza del documento 
d'identità, assenza della domanda, assenza del curriculum - anche per  una sola delle  

 



 

 

 

condizioni appena descritte) saranno anch'esse ritenute non ammissibili e quindi non 
valutate. 

Termini dell’Avviso 

 

La durata del contratto sarà di 12 mesi a partire dalla data della firma. Si applicano tutte le 
norme indicate nel CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO compresa l'applicazione 
del periodo di prova di 1 mese. 

L’inizio della prestazione lavorativa è prevista indicativamente entro la fine del mese di aprile 
2017 con termine un anno dopo con possibilità di rinnovo nei termini di legge.  

L'attività, inserita all'interno del protocollo di collaborazione tra ARPAL Centro Funzionale 
(Genova) e Fondazione CIMA (Savona), si svilupperà sulle sedi operative dei due Enti, con una 
significativa  prevalenza sulla sede di ARPAL Genova. 

 

Articolazione della selezione: 
 

 Prima fase basata sull’analisi delle domande e dei CV dei candidati in relazione 
all'esperienza professionale  autocertificata in attività analoghe con il profilo richiesto.  

 Seconda fase i candidati ritenuti idonei nella fase precedente, saranno invitati a 
sostenere un colloquio presso la sede di Fondazione CIMA in Savona. 

 

Le candidature, predisposte sul modello allegato, dovranno includere:  

1. Curriculum Vitae dettagliato, con indicazione delle esperienze professionali analoghe a 
quella ricercata. 

2. Copia del documento d'identità.  

 

Dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo: selezioni@cimafoundation.org entro e non oltre 
il  31  marzo  2017 ore 13:00. 

 

Requisiti minimi obbligatori 
 
Sono richiesti i seguenti requisiti minimi: 
 

Formazione:  
richiesto titolo di studio (diploma di scuola secondaria di secondo grado o superiore) e 
comprovata esperienza nel settore informatico. 
 
Requisiti tecnico/professionali:  

 Approfondita conoscenza del Sistema Operativo GNU/Linux; 
 Esperienza nell’amministrazione di rete; 
 Capacità di sviluppo sw (java, pyton); 



 

 

 
 Capacità di sviluppo di applicazioni web; 
 Buona conoscenza del linguaggio di shell scripting (bash); 
 Conoscenza dei database relazionali (Oracle, PostgreSQL); 
 Esperienza professionale nell’ambito di sistemi Web-Gis. 

 
Lingue:  

Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  
 

Si richiede  
 

 Disponibilità a missioni in paesi Europei ed Extra Europei; 
 Propensione e passione per nuove esperienze lavorative, senso di responsabilità, 

autonomia; 
 Buone capacità di relazione e di lavoro in team; 
 Buone capacità di problem solving. 

 
Fondazione CIMA garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi 
del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e del D.Lgs. 
n.165/2001. 
I dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione e i dati raccolti nell’ambito 
della procedura selettiva da Fondazione CIMA, titolare dei dati, saranno trattati esclusivamente 
per le finalità di selezione del personale, ai sensi della L. 196/2003 e ss.mm.ii.. 

 
Descrizione del Lavoro 
 

 Gestione del CED di ARPAL Centro Funzionale (Genova) dedicato all’acquisizione, 
elaborazione e archiviazione di dati e modelli di tipo meteoidrologico. 

 Sviluppo di SW a supporto delle attività previsionali e di monitoraggio di ARPAL Centro 
Funzionale (Genova). 

 Supporto per la manutenzione, l’aggiornamento e l’installazione di sistemi informatici 
sviluppati da CIMA (Savona) nell'ambito di progetti nazionali ed internazionali. 

 Supporto alla scrittura di rapporti tecnici di progetto e documentazione dei sistemi 
esistenti. 

 
 
Fondazione CIMA potrà sospendere, rinviare e/o annullare la procedura di cui trattasi. 
Eventuali informazioni possono essere richieste unicamente via email al seguente indirizzo: 
selezioni@cimafoundation.org. 
 
Savona, 15 marzo  2017   
 
 

     Il Direttore di Gestione 
 

dott.ssa Luisa Michela Colla 


