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AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE 
per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione  d’opera intellettuale  

ad un Esperto Web Developer per l’implementazione di attività inerenti al Prog etto Proterina–2. 
P.O. ITALIA-FRANCIA “MARITTIMO” 2007-2013  

CUP. B53D13000220007 
 
L’ARPAS indice pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’affidamento di un incarico di prestazione 
d’opera intellettuale ad un esperto web developer in ambiente Microsoft Visual Studio, al fine di 
implementare una piattaforma informatica integrata per la condivisione dati inerente le attività del 
Progetto PROTERINA-2, finanziato nell’ambito del PO Italia-Francia “Marittimo” 2007-2013. L’incarico 
sarà svolto presso la sede del Dipartimento Meteoclimatico dell’Agenzia e comporterà la 
collaborazione con il personale tecnico esperto operante nelle attività del progetto, oltre alla 
partecipazione attiva a tutte le fasi progettuali in cui è necessaria la presenza diretta di detta figura. 

L’Agenzia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al 
trattamento sul lavoro. 

La presente selezione è riservata unicamente a persone fisiche. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L’oggetto dell’incarico è la realizzazione, intesa come progettazione di dettaglio e implementazione, di 
una piattaforma software per l’accesso e la condivisione (diffusione) di dati ambientali di interesse per 
le attività del progetto PROTERINA-2. La piattaforma software da realizzare dovrà prevedere le 
seguenti funzionalità minime: 

- interrogazione, selezione ed estrazione di dati meteorologici da banche dati ARPAS in 
ambiente Oracle, secondo requisiti spaziali e temporali specificabili dall’utente; 

- interrogazione, selezione ed estrazione di dati (immagini) satellitari e relativi prodotti post-
elaborati (mappe e/o indicatori tematici derivati) da archivi ARPAS gestiti da software 
specialistici di catalogazione dati geografici basati su standard OGC ISO, secondo requisiti 
spaziali e temporali specificabili dall’utente; 

- compilazione, esecuzione e gestione dei risultati di codice in linguaggio C/C++ e Fortran su 
risorse di calcolo parallelo modulari (cluster) ARPAS in ambiente Linux;  

- profilazione utenti secondo differenti autorizzazioni; 
- accesso web via Intranet/Internet; 
- controllo accessi. 

La piattaforma dovrà essere realizzata in ambiente Microsoft Visual Studio. L’interfacciamento con le 
banche dati, gli archivi delle immagini e prodotti satellitari, le risorse di calcolo parallelo dovrà essere 
realizzato attraverso tecnologie software allo stato dell’arte (es. web services per architetture SOA), 
nella maniera più trasparente possibile per l’utente, che si prevede possedere conoscenze 
informatiche non necessariamente specialistiche. L’ARPAS metterà a disposizione le risorse hardware 
e gli strumenti software necessari per la realizzazione della piattaforma. 

 



 

2 
 

DURATA E NATURA DELL’INCARICO 

Il contratto decorrerà dalla data di stipula e terminerà alla conclusione del progetto PROTERINA-2 
prevista per il 31/05/2015 fatte salve eventuali proroghe.  

L’incarico non potrà costituire un rapporto di lavoro dipendente e l’incaricato svolgerà la propria attività 
senza vincolo di subordinazione ed in coerenza con quanto impartito da ARPAS. 

Verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti e 
dell’art. 2230 e seguenti del Codice Civile.  

Il Dipartimento Meteoclimatico metterà a disposizione una postazione all’interno degli uffici ubicati a 
Sassari in viale Porto Torres 119, al fine di espletare al meglio l’incarico.  

 
CORRISPETTIVO 

L’importo che verrà corrisposto per l’esecuzione dell’incarico sarà di € 28.000,00 (euro 
ventottomila/00) lordi (comprensivi di contributi, oneri, ritenute di legge ed IVA vigente). 

Il corrispettivo verrà liquidato bimestralmente in via posticipata, previa presentazione della relazione 
sull’attività eseguita e di regolare fattura. Il pagamento è subordinato alla dichiarazione di regolare 
esecuzione del Responsabile Unico del Procedimento “Progetto Proterina-2”. Il progetto tecnico della 
piattaforma, il codice sorgente e qualunque elaborato predisposto durante l’espletamento dell’incarico 
restano di proprietà piena e assoluta dell’ARPAS, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla 
loro utilizzazione.  

L’assegnazione dell’incarico comporterà il diritto al rimborso delle missioni operative preventivamente 
richieste, concordate e autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, previa rendicontazione 
secondo le modalità che verranno specificate nel contratto. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

Possono partecipare alla pubblica selezione coloro in possesso, alla data dell’avviso, dei 
sottospecificati requisiti generali e professionali: 

 
Requisiti di ordine generale 

� cittadinanza italiana ovvero di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 
� adeguata conoscenza della lingua italiana; 
� godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 
� non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
� non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico 

ovvero di aver riportato le seguenti condanne (specificare gli estremi del provvedimento e 
l’autorità emittente) nonché qualsiasi precedente giudiziario iscritto nel casellario giudiziale; 

� non trovarsi in alcuna situazione che precluda la sottoscrizione di contratti con la Pubblica 
Amministrazione e l’espletamento dell’incarico oggetto della selezione; 

� non avere posizioni di conflitto di interessi con l’ARPAS. 

Titolo di studio e requisiti professionali 

È ammesso il possesso di uno tra i seguenti titoli di studio: 

• laurea magistrale in ingegneria Informatica o informatica; 
• laurea di I livello in ingegneria informatica o informatica; 
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• laurea magistrale in discipline ad indirizzo scientifico; 
• laurea di I livello in discipline ad indirizzo scientifico 
• diploma di maturità di scuola superiore in qualunque disciplina. 

L’esperienza richiesta al candidato è di almeno 5 (cinque) anni, maturata negli ultimi 10 (dieci) anni, 
nello sviluppo di piattaforme web con Microsoft Visual Studio. Tale esperienza deve essere 
chiaramente espressa in giorni lavoro totali e indicando la data di inizio e la data di fine di ciascun 
incarico/rapporto di lavoro, specificando se maturata presso organismi pubblici o soggetti privati.  

Costituisce titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienza, coerente a quanto sopra espresso, in 
maniera continuativa negli ultimi 5 (cinque) anni.  

Si precisa che: 

- il periodo di esperienza minimo richiesto è ridotto ad anni 2 (due) in presenza di titolo di laurea 
magistrale in Ingegneria informatica o Informatica; 

- in caso di possesso di diploma di laurea di I livello in ingegneria informatica o informatica, 
l’esperienza maturata dovrà essere di almeno anni 3 (tre); 

- in caso di possesso di titolo di laurea magistrale o di I livello in altre discipline ad indirizzo 
scientifico o diploma di maturità di scuola secondaria superiore in qualunque disciplina, 
l’esperienza maturata dovrà essere di almeno anni 5 (cinque); 

Il titolo di studio posseduto e l’esperienza maturata nello sviluppo di piattaforme web con Microsoft 
Visual Studio costituiscono elementi specifici di valutazione ai fini della predisposizione della 
graduatoria di merito. 

Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere dichiarato, a pena di esclusione, tramite dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, secondo il fac-simile “Allegato C”, resa nelle forme di 
cui agli articoli 45, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. 

I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 

Ai fini della valutazione comparativa saranno considerati i seguenti titoli   

- conoscenze richieste: 
� costituisce titolo essenziale la conoscenza  dei seguenti linguaggi di programmazione in 

ambiente web: HTML e XHTML markup, Cascading Style Sheets (CSS), Extensible 
Markup Language (XML); 

� costituisce titolo essenziale la conoscenza di almeno uno dei seguenti linguaggi di 
scripting server-side interpretati: Perl, Python, PHP; 

� costituisce titolo essenziale la conoscenza di almeno uno dei seguenti linguaggi di 
scripting client-side interpretati:  Javascript, Java; 

� costituisce titolo essenziale la conoscenza di almeno uno dei seguenti linguaggi 
compilati: C, C++, C#, Visual Basic .Net, ASP .Net (Microsoft Visual Studio); 

� costituisce titolo preferenziale la conoscenza delle architetture a servizi (SOA) e servizi 
applicativi (web services); 

� costituisce titolo preferenziale la conoscenza di database relazionali (RDBMS) tipo 
MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle database, PostgreSQL; 

� costituisce titolo preferenziale la conoscenza di sistemi operativi e networking. 
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- esperienze richieste: 
� costituisce titolo essenziale la realizzazione documentata di applicazioni, siti web, 

applicazioni web e servizi web in ambiente Microsoft Visual Studio; 
� costituisce titolo preferenziale la realizzazione documentata di servizi applicativi (web 

services) per interfacciamento con software applicativi dotati di architettura a servizi; 
� costituisce titolo preferenziale l’esperienza sull’interfacciamento di applicativi con 

database relazionali; 
� costituisce titolo essenziale l’esperienza sull’implementazione di applicazioni in ambiente 

Microsoft Windows e Linux. 

L’esperienza deve essere chiaramente espressa in giorni lavoro totali, indicando la data di inizio e la 
data di fine di ciascun incarico/rapporto di lavoro. Ai fini della valutazione dell’esperienza, in caso di 
svolgimento contemporaneo di più incarichi nell’arco di un medesimo periodo, verranno computati tutti 
gli incarichi indicati purché effettivamente svolti. 

 

COLLOQUIO 

Il colloquio è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti essenziali evidenziati. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il candidato dovrà produrre la seguente documentazione: 

- domanda di partecipazione alla selezione come da modello allegato denominato: domanda di 
partecipazione;  

- curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato in originale con allegata copia di documento 
di identità valido, come da modello allegato denominato curriculum vitae. Il curriculum vitae e ogni 
altra informazione/dichiarazione/attestato, riguardanti le conoscenze/esperienze acquisite, firmati in 
ogni pagina, devono essere chiusi in un’apposita busta sigillata riportante la dicitura “Curriculum 
vitae”;  

- elaborato sintetizzante un caso studio, scelto dal concorrente tra quelli affrontati nella propria 
esperienza professionale e coerente con l’oggetto dell’incarico, costituito preferibilmente da un 
massimo di 8 cartelle dattiloscritte, ciascuna delle quali pari a 30 righe da 60 battute per un totale 
di 1800 battute, immagini incluse (cartella tipografica). L’elaborato richiesto, dovrà essere 
racchiuso in apposita busta sigillata contraddistinta con la scritta “Caso Studio”. 

Il Caso di Studio costituisce titolo preferenziale ed elemento di specifica valutazione ai fini della 
predisposizione della graduatoria di merito. 

Gli interessati devono far pervenire la domanda e la documentazione allegata, esclusivamente, a 
pena di nullità, mediante raccomandata A. R. oppure a mano, in apposito plico, all’indirizzo ARPAS - 
Dipartimento Meteoclimatico, viale Porto Torres 119 – 07100 Sassari, entro le ore 13 del 
diciassettesimo giorno (lunedi 15 settembre 2014) successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso sul sito web istituzionale della Regione Sardegna. Nella busta esterna dovrà essere riportata la 
dicitura “PROGETTO PROTERINA-2: Selezione Esperto Informatico Web Developer in ambiente 
Microsoft Visual Studio". 

La data di ricevimento delle domande è comprovata dal timbro e dalla data di protocollo, pertanto non 
farà fede la data di spedizione.       

L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente:  
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mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 14:00  

pomeriggio: dal lunedì al giovedì dalle 15:00 alle ore 17:00. 

Per tutte le comunicazioni di riferimento alla selezione, l’ARPAS utilizzerà esclusivamente il recapito 
PEC indicato dal candidato.  

L’ARPAS si riserva la facoltà di effettuare i controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, delle 
dichiarazioni sostitutive e attestazioni prodotte dal candidato. 

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 

 

 
 

Il Direttore del Servizio 

f.to Maria Giuseppina Mattana 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 - Allegato A – Domanda di partecipazione 
 - Allegato B – Curriculum Vitae 
  


