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AVVISO DI SELEZIONE
Per conferimento incarico di programmatore di sistemi informatici.
SOGGETTO PROPONENTE
Provincia di Cremona- Settore U.R.P. e Servizi Interni.
TIPOLOGIA
Incarico professionale per realizzazione e configurazione di software per l'ottimizzazione
del funzionamento dell'amministrazione.
FINALITA’ DEL PROGETTO
Il progetto intende garantire la realizzazione e la configurazione dei software necessari alle
funzioni della Provincia nei tempi previsti dalla progettazione.
DURATA: l'incarico avrà durata 8 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare
d'incarico.
LUOGO: presso gli uffici di Cremona
COMPENSO: l'importo lordo omnicomprensivo della prestazione sarà di €
14.000,00.
PROFESSIONALITA’ RICHIESTA:
• Laurea in scienze e tecnologie informatiche (L-31), ovvero diploma di laurea in
informatica o in una delle classi di lauree triennali o specialistiche o magistrali di
possibile equiparazione, ai sensi del D.M. 11.11.2011 (lauree) e del D.M. 9 luglio
2009 (lauree specialistiche e lauree magistrali), nonché altro titolo alle stesse
equipollente per disposizione di legge.
• Esperienza professionale acquisita presso le amministrazioni pubbliche in particolare
in relazione ai contenuti di lavoro, in particolare la programmazione Java Vbasic,
PHP.
INDIRIZZI, MODALITA’ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione ed il curriculum
indirizzata al Dirigente del Settore U.R.P., Sistemi Informativi, Archivio e Protocollo della
Provincia di Cremona- C.so V. Emanuele II, 17, entro il termine perentorio delle ore
12,30 del giorno 6 giugno 2014.
Il recapito della documentazione dovrà avvenire apponendo sulla busta l’indicazione del
mittente e la dicitura “Selezione per incarico di programmatore di sistemi informatici”, e
potrà essere effettuato direttamente o a mezzo posta (compresa la posta celere). Non farà

fede la data del timbro postale, ma esclusivamente la data di ricezione della busta entro il
termine indicato. Il recapito entro il termine indicato rimane, quindi, ad esclusivo rischio
del mittente.
La consegna diretta potrà invece avvenire presso l' Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
della Provincia di Cremona, che osserva il seguente orario di apertura al pubblico:
Cremona, Ufficio sede centrale- C.so V. Emanuele II, 17 tel. 0372/406248
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14.30 alle 16.30
mercoledì continuato dalla 9 ,00 alle 16,30.
La documentazione potrà altresì essere inviata via e-mail, esclusivamente tramite casella
di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: protocollo@provincia.cr.it e dovrà recare,
come oggetto la dicitura “Programmatore di sistemi informatici”
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore U.R.P. e Servizi Interni della
Provincia di Cremona. Per eventuali informazioni, si prega di contattare l'Ufficio per le
Relazioni con il Pubblico ai recapiti telefonici 0372 406248.
Il presente avviso è reperibile presso la sopra citata sede dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, all’Albo Pretorio e sul sito web della Provincia www.provincia.cremona.it.
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO
La selezione avverrà attraverso la valutazione del curriculum vitae pervenuto e di un
colloquio finalizzato ad accertare la congruenza tra le competenze del candidato ed il
profilo richiesto sui seguenti temi:
1. digitalizzazione dei procedimenti, atti e servizi;
2. programmazione software evoluti per i sistemi di controllo analisi e monitoraggio
dei servizi nelle reti di organizzazione di lavoro pubblici e privati con specifico
riferimento a linguaggio Java PHP Vbasic;
3. conoscenza degli elementi costitutivi dell'hardware.
A seguito della valutazione di cui sopra, si procederà, previa esecutività della
determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico, alla sottoscrizione di apposito
disciplinare d'incarico.
Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e
non sono previste né graduatorie né attribuzione di punteggi.
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
si informano gli interessati che i loro dati personali saranno utilizzati dalla Provincia di
Cremona esclusivamente per lo svolgimento della presente selezione e per la gestione
della collaborazione che eventualmente dovesse instaurarsi in esito ad essa. I dati saranno
trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici. Sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di
cui all’art. 7 del medesimo decreto legislativo.
Titolare del trattamento è la Provincia di Cremona, in persona del suo legale
rappresentante - il responsabile del trattamento è il Dirigente Dott. Antonello Bonvini.
Cremona, 22/05/2014
Il Dirigente
Dr. Antonello Bonvini

