Allegato 1/B - Profili
FUNZIONARIO AREA STATISTICO-ECONOMICO-GESTIONALE
FUNZIONARIO AREA INFORMATICA

N. 7 unità nel profilo FUNZIONARIO AREA STATISTICO-ECONOMICO-GESTIONALE - CODICE FR1.1
Titolo di studio di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), del Bando
Diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni secondo
l’ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente ai sensi di
legge, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal Decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni, in discipline economiche o statistiche o matematica o
ingegneria gestionale. Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere corredato da una dichiarazione di
equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio italiano
corrisponde il titolo estero.
Settori di attività di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), e all’articolo 9, comma 1, lett. b), del Bando
a) implementazione e sviluppo delle banche dati di natura economica;
b) pricing nei settori di pubblica utilità;
c) contabilità regolatoria;
d) analisi di bilancio;
e) piani industriali e piani economico-finanziari;
f) budgeting e reporting gestionale;
g) revisione contabile;
h) entrate tributarie e relativo contenzioso, con particolare riferimento al contributo per il funzionamento
delle Autorità amministrative indipendenti;
i) contabilità pubblica.
Materie di cui all’articolo 7, comma 1, all’articolo 10, comma 2, e all’articolo 11, comma 2, del Bando
a) economia industriale e regolazione dei mercati;
b) contabilità dello Stato, degli enti pubblici e delle Autorità indipendenti;
c) contabilità, bilancio civilistico ed elementi di contabilità regolatoria;
d) sistema di finanziamento delle Autorità indipendenti, con particolare riferimento all’Autorità di regolazione
dei trasporti;
e) controllo di gestione;
f) elementi di statistica;
g) ruolo e attività istituzionali delle Autorità amministrative indipendenti, con particolare riferimento alle
caratteristiche, funzioni e poteri dell’Autorità di regolazione dei trasporti.

N. 1 unità nel profilo FUNZIONARIO AREA INFORMATICA – CODICE FR1.2
Titolo di studio di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), del Bando
Diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni secondo
l’ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente ai sensi di
legge, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal Decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni, in ingegneria o informatica. Il titolo di studio conseguito
all’estero deve essere corredato da una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana
dalla quale risulti a quale titolo di studio italiano corrisponde il titolo estero.
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Settori di Attività di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), e all’articolo 9, comma 1, lett. b), del Bando
a) progettazione e sviluppo applicazioni web;
b) progettazione, realizzazione, configurazione e gestione di banche dati;
c) analisi di Big data;
d) Business intelligence;
e) sicurezza informatica;
f) Business Process Modeling.
Materie di cui all’articolo 7, comma 1, all’articolo 10, comma 2, e all’articolo 11, comma 2, del Bando
a) codice dell'amministrazione digitale;
b) agenda digitale italiana;
c) architettura del software;
d) linguaggi di programmazione: Microsoft .NET, Java, PHP;
e) basi di dati e Big data;
f) Business Intelligence;
g) sicurezza informatica;
h) Business Process Modeling;
i) ruolo e attività istituzionali delle Autorità amministrative indipendenti, con particolare riferimento alle
caratteristiche, funzioni e poteri dell’Autorità di regolazione dei trasporti.

2

