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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

COD. AVVISO: MD_INGSAN_2020_01 

La Molise Dati S.p.A., al fine di consolidare il proprio ruolo di governance nell’ambito dell’ICT 

molisana, in particolare nell’ambito dei servizi per la Salute, e in virtù di esigenze connesse a 

incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria su specifica 

commessa della Direzione Generale per la Salute della Regione Molise, 

VISTO l’art. 1, co. 1-ter, L. 241/1990; 

VISTO l’art. 19, co. 2, D. Lgs. 175/2016 (TU società a partecipazione pubblica) 

VISTO l’art. 35, D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il regolamento per il reclutamento del personale approvato dal CdA della Molise Dati 

S.p.A. in data 31/01/2020,  

Ricerca due (n. 2) ingegneri informatici e/o laureati in Informatica (laurea triennale, laurea 

magistrale). 

Gli ingegneri e/o laureati in informatica saranno inseriti all'interno del team dedicato alle linee 

progettuali del programma di Sanità Digitale della Regione Molise, con particolare riguardo alla 

tecnologia sanitaria innovativa come strumento di integrazione ospedale territorio. I deliverables del 

ruolo saranno nello specifico: 

 analisi dei modelli assistenziali esistenti, sia a livello aziendale che regionale, e supporto 

al cambiamento organizzativo; 

 disegno e progettazione di processi clinico-sanitari e gestionali-amministrativi, sia a 

livello aziendale che regionale, e definizione delle specifiche di integrazione e 

interazione tra i diversi soggetti interessati dal processo, nonché la definizione e 

contestualizzazione di documenti clinici; 

 Le attività sviluppate nel percorso di realizzazione del progetto consentiranno inoltre di 

individuare: 

o i criteri di appropriatezza clinica, appropriatezza organizzativa ed efficienza; 

o gli indicatori per il monitoraggio regionale dei risultati. 

 

REQUISITI 

 Laurea triennale e/o magistrale in ingegneria informatica e/o informatica; 

 Conoscenza di Database Relazionali SQL, Microsoft Access, Mysql 

 Capacità di sviluppo software nelle seguenti piattaforme e linguaggi di programmazione: 

• Visual Basic 

• Microsoft .NET 

• Java 

• PHP  

• XML 
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COMPETENZE  

 

Il profilo richiede:  

 Spiccata capacità di analisi, con particolare focus sulla raccolta e validazione dei requisiti e sul 

supporto alla gestione dei rischi; 

 Autonomia e capacità di problem solving; 

 Ottime doti relazionali, capacità di interagire con una pluralità di interlocutori e a diversi livelli 

organizzativi; 

 Buone capacità di collaborazione e di teamworking; 

Saranno valutati come competenze preferenziali: 

 Esperienza in progetti con forte valenza di interoperabilità tra soggetti e sistemi diversi in 

ambito sanitario che adottino framework e standard per la Sanità Digitale; 

 Conoscenza delle dinamiche organizzative, dei processi e delle normative e delle iniziative 

propri della Pubblica Amministrazione. 

 

MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE  

 

La selezione sarà condotta, mediante valutazione comparativa delle candidature, da una 

Commissione di selezione all’uopo nominata dall’Amministratore Delegato di Molise Dati S.p.A., 

sulla base della rispondenza ai requisiti e verificata attraverso: 

 

 Valutazione titoli; 

 Analisi curriculare; 

 Colloquio individuale.  

 

Saranno convocati a colloquio di approfondimento i soli candidati che, alla disamina dei titoli e dei 

curricula, abbiano mostrato adeguata aderenza ai requisiti del profilo ricercato.  

I colloqui saranno tesi ad approfondire gli aspetti motivazionali e le specifiche conoscenze e 

competenze possedute rispetto al profilo atteso. 

L’inserimento in azienda è previsto con contratto a tempo determinato per la durata di 24 mesi (art. 

19, co. 1 lett. b, D. Lgs. 81/2015 come modificato dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, di conversione, 

con modifiche, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87) e con l’applicazione del CCNL aziende del 

Commercio, dei Servizi e del Terziario con inquadramento al 3 livello full time (40 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì). 

La sede di lavoro sarà Campobasso, presso la sede della Società. 

 

NUMERO RISORSE RICHIESTE: 2 (due) 

 

TEMPI DI INSERIMENTO (auspicabili): Marzo 2020  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La documentazione relativa alla selezione potrà pervenire, entro il termine perentorio di 20 (venti) 

giorni dalla pubblicazione del presente avviso, presso la sede della Molise Dati S.p.A. a mezzo del 

servizio postale o altro recapito autorizzato, con consegna a mano oppure a mezzo PEC. 

In caso di spedizione a mezzo di servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e 

l’ora di arrivo all’Ufficio protocollo della Molise Dati S.p.A. che osserva il seguente orario: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 17:00 e dovrà essere indirizzata a: 
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MOLISE DATI S.p.A. 

Via Insorti D’Ungheria, 81 – 86100 Campobasso  

c.a. Direzione Area Servizi Generali 

Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel 

termine perentorio sopra indicato la domanda non sarà ammessa alla selezione. 

Sull’esterno del plico dovrà essere indicato il nome e cognome del concorrente, con indicazione 

dell’indirizzo, numero di telefono, un indirizzo email ed eventualmente una PEC, e il riferimento al 

codice dell’avviso MD_INGSAN_2020_01 

 

Nel caso di invio a mezzo PEC l’istanza va spedita al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: molisedati@pec.regione.molise.it, avendo cura di indicare nell’oggetto della mail il 

codice dell’avviso MD_INGSAN_2020_01. 

 

Ai fini della selezione, la documentazione da inviare è la seguente:  

1. modulo “Domanda di partecipazione”, come da facsimile allegato, che dovrà essere sottoscritto: 

a. in originale se la documentazione è inviata con raccomandata A/R;  

b. in copia se inviato a mezzo pec allegando copia del documento di riconoscimento in 

corso di validità; 

2. dettagliato curriculum in formato europeo;  

3. copia di documento di identità in corso di validità; 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi, ai sensi del D. Lgs. 198/2006. Per quanto riguarda il 

trattamento dei dati personali, si invita a prendere visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 

del d.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del GDPR 2016/679. 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Area Servizi Generali, dott. Michele Di 

Bartolomeo, (per info: tel. 0874.6191). 

 

Per informazioni sulla procedura di selezione di cui al presente avviso è possibile rivolgersi alla 

sig.ra Vera Spina, tel. 0874.6191 email: areaservizigenerali@molisedati.it 

 

Campobasso, 06/02/2020 

 

Area Servizi Generali 

Il Direttore 

dott. Michele Di Bartolomeo 

(documento sottoscritto con firma digitale) 


