
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

Divisione I - Affari generali,  pianificazione strategica e struttura di supporto al responsabile per la prevenzione della corruzione 
 

 
Requisiti per la fornitura 

 
La Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni 

commissariali intende dotarsi di un servizio professionale che supporti l’Amministrazione nella 
gestione delle problematiche IT in linea con gli obiettivi aziendali e di cui di seguito sono 
descritti ambito, requisiti e responsabilità. 

In particolare si richiede il servizio per il periodo compreso tra settembre e dicembre 2018.  
Dovrà essere messa a disposizione una risorsa che possieda una conoscenza approfondita 

del contesto organizzativo dell’Amministrazione e del contesto infrastrutturale della stessa oltre 
che di tutto il patrimonio applicativo della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il 
sistema cooperativo e le gestioni commissariali. 

Tale risorsa potrà svolgere la propria attività sia presso la sede dell’amministrazione sia da 
remoto (presso la loro sede di lavoro abituale) in quanto in possesso di tutti gli strumenti e di 
tutte le autorizzazioni 

necessarie per poter erogare il servizio.  
Dovrà lavorare in sinergia con il team dei servizi realizzativi e con i restanti team sugli altri 

servizi al fine di rispondere prontamente ed efficacemente alle diverse attività contenute nel 
servizio stesso. 

E’ richiesto altresì una attività finalizzata al supporto/coordinamento sistemistico e di 
interfacciamento con la struttura IT dell’Amministrazione (CED MISE) non solo per quanto 
necessario sui sistemi  

applicativi già in uso ma anche per quanto necessario alla realizzazione di nuovi sistemi. 
 
Sistemi in ambito: 
·         Portale delle Cooperative 
·         Sistema Vigilanza SICOOP 
·         Albo delle cooperative Edilizie 
·         Modulo Divisione IV – Gestione accertamenti 
·         Nuovo SIDI 
·         Sistema e-learning Moodle 
·         Sistema di reportistica SAS 
  
Periodo di riferimento: 
• Settembre Dicembre 2018 
  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_organigram&view=organigram&section=dettaglio&id=656&id_sezione=
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Requisiti: 
• Comprovata esperienza nella gestione di progetti complessi 
• Certificazione PMP  
• Comprovata esperienza nell’ambito della vigilanza sul sistema Cooperativo 
         
Responsabilità: 
• Supporto alla definizione dei requisiti  

o Nuovi Sviluppi sui sistemi in ambito 
o Manutenzione Evolutiva 
o Manutenzione Adeguativa 

• Supporto operativo per la definizione e la gestione delle iniziative 
• Supporto alla valutazione di stime e piani di lavoro 
• Gestione della richieste verso l’amministrazione:  

o Provisioning delle utenze 
o Richieste di abilitazione ai sistemi e agli strumenti di lavoro 
o Supporto alla pianificazione e gestione dei rilasci in collaudo 
o Supporto pianificazione e gestione dei rilasci in produzione 

• Supporto al DEC, ai Dirigenti e ai funzionati per il collaudo tecnico funzionale dei piani 
obiettivo 

• Supporto alla revisione delle rendicontazioni trimestrali 
• Supporto all’integrazione degli stakeholders  

o DEC 
o Dirigenti DIV IV,V e VI 
o Componenti dell’RTI 
o Altri fornitori esterni (INFOCAMERE, Postel, ecc) 
o Team interni dell’Amministrazione 

• Supporto al disegno dell’architettura dei sistemi 
• Supporto alla definizione delle interfacce tra i vari sottosistemi 
 

 
    IL DIRIGENTE 
(Patrizia Scandaliato) 
 
 
 
 
 
 

 
Documento sottoscritto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., come 
modificato dall’art. 6, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2012 n. 79, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 


