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Milano, 24.5.2017 

 
Ai Direttori Generali delle Università e degli 

Istituti Universitari 
 

 

DIREZIONE GENERALE 

 
 
 

OGGETTO: Avviso mobilità di comparto ai sensi dell'art. 57 del C.C.N.L. 

del comparto università 2006-2009. 

 
Al fine di favorire l’attuazione dei trasferimenti del personale tecnico 

amministrativo del comparto università, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 del 

C.C.N.L., si comunica che il Politecnico di Milano intende avviare una procedura 

di selezione relativa a n° 1 posto a tempo indeterminato per il profilo allegato. 

I dipendenti interessati di università appartenenti alla stessa categoria e area del 

posto da ricoprire potranno inoltrare domanda di mobilità, con specifico 

riferimento al profilo di interesse, indicando il codice riportato sull'intestazione 

del profilo, 

 

entro e non oltre il   24.6.2017 

 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

 
1. curriculum professionale, con l'indicazione del titolo di studio posseduto e 

dell'esperienza lavorativa maturata, nonché degli eventuali corsi di formazione 

e aggiornamento frequentati dal quale si evinca il possesso di una 

professionalità strettamente corrispondente a quella del posto descritto; 

2. autocertificazione dello stato di servizio prestato presso l'Amministrazione di 

appartenenza e dei profili rivestiti, da cui risultino la data di assunzione, l 'area 

di appartenenza, la categoria e la posizione economica. Indicazione 

dell'appartenenza a una delle categorie di cui alla legge 68/99; 

3. motivazione della richiesta di trasferimento; 

4. assenso del l 'Amministrazione di appartenenza al trasferimento; 

5. fotocopia di un documento di identità, in corso di validità; 

6. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Leg. vo 

196/2003. 

 

 
La domanda sottoscritta e indirizzata al Direttore Generale del Politecnico di Milano, 

P. zza   L. da Vinci, 32 - 201 33 Milano, dovrà essere spedita a mezzo 
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raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà pervenire entro e non oltre il 

termine indicato del 24.6.2017 (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante). La  

domanda,  unitamente  alla documentazione  allegata,   potrà  essere  inviata  entro i l  

medesimo  termine   anche   tramite   la   Posta   Elettronica   Certificata   (PEC) all’ 

indirizzo PEC di Ateneo pecateneo@cert.polimi.it . L'invio potrà essere effettuato 

esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un 

indirizzo di posta elettronica non certificata. 

 
Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di tutto il personale tecnico 

amministrativo i l presente avviso con idonei mezzi di pubblicità. 

 
Con i migliori saluti. 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Ing. Grazia no Dragoni) 

F.to Ing. Grazia no Dragoni 
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PROFILO DELLA POSIZIONE DA BANDIRE 
Cod. ASICT 

STRUTTURA Area Servizi ICT -  Servizio Gestione Infrastruttura Client e Virtualizzazione di 
Applicazioni e Desktop 

CATEGORIA C1 

AREA PROFESSIONALE TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI  

ORARIO SETTIMANALE 36 ORE  

TITOLO POSIZIONE “Sistemista junior per la gestione e sviluppo di servizi” nell'ambito del  Servizio 
Gestione Infrastruttura Client e Virtualizzazione di Applicazioni e Desktop 

FUNZIONI (attività) 
• Configurazione, gestione e manutenzione di: 

• sistemi di Application e Desktop Virtualization 
• piattaforme Microsoft (SCCM. SCOM, Office 365) 
• servizi endpoint protection  
• sistemi Linux e MacOSX 

• Client Lifecycle Management (deploy, customization, security) 
• Gestione delle chiamate di assistenza utenti relative alla postazione di lavoro inoltrate dall’Help Desk di 

primo livello 
• Interazione con i servizi Gestione Server, Gestione Rete Dati-Fonia di Ateneo, Infrastrutture software e 

identità digitali dell’Area Servizi ICT. 
• Redazione e revisione di documentazione tecnica 
• Supporto al troubleshooting per le tecnologie ed i servizi di competenza 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 
Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado 

REQUISITI  
• Conoscenza approfondita di: 

• Sistemi operativi client della famiglia Microsoft Windows (7, 8, 10) 
• Sistemi operativi server della famiglia Microsoft Windows (2003, 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016) 
• Active Directory Services 
• Protocolli di livello rete e applicazione (tcp, dns, http/s, ftp, smtp, ssh, rmi, soap, WebDAV, ecc...) 
• Windows Server Update Services 
• System Center Configuration Manager 
• System Center Operations Manager 
• Soluzioni di endpoint protection 
• Sistemi operativi della famiglia Unix / Linux / Mac 
• Sistemi operativi per dispositivi mobile (Android, Windows Mobile, Windows Phone, Windows RT, 

Apple iOS) 
• Citrix XenApp, XenDesktop 
• Piattaforme server virtualization Vmware ESXi e Microsoft Hyper-V 
• Redazione e revisione di documentazione tecnica 

• Buona conoscenza della lingua inglese. 
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