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MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

- I REPARTO -  

 

Indirizzo postale: Via di Centocelle n. 301, 00175 ROMA 

Posta elettronica: sgd@sgd.difesa.it 

Posta elettronica certificata: sgd@postacert.difesa.it 
      P.d.c.: Tel. 600.4601  

 

 

OGGETTO: Incarico di collaborazione. Anno 2018. 

 

 
A:   UFFICIO GENERALE DEL SEGRETARIO GENERALE 
  Servizio Pubblica Informazione      SEDE 

    

Allo scopo di far fronte ad urgenti ed indifferibili esigenze del Segretariato 
Generale/DNA con riferimento alle competenze afferenti all’indirizzo e coordinamento in materia 

di definizione e valutazione di possibili adeguamenti e potenziamenti tecnici del Centro di 
Elaborazione Dati (CED) unificato dell’area T/A, è emersa la necessità di avvalersi di un esperto 
per un incarico di collaborazione a titolo gratuito da affidare per lo svolgimento dei seguenti 

compiti: 

 consulenza nell’ambito della definizione dei requisiti tecnici-operativi per l’acquisizione d i 

materiale hardware e software per le esigenze del menzionato CED; 

 supporto nell’ambito dello sviluppo evolutivo e gestione di sistemi informativi utilizzati dagli 

Enti dell’area T/A; 

 partecipazione a gruppi di lavoro e tavoli tecnici interforze su tematiche di interesse del CED d i 

Segredifesa; 

 supporto nell’ambito delle attività volte all’implementazione di soluzioni tecniche di disaster 
recovery e di business continuity.  

  Considerato che è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane 
interne all’Amministrazione della Difesa, in quanto non sussiste, allo stato, personale con 

professionalità adeguata per far fronte all’esigenza sopradescritta, si ritiene opportuno procedere 
alla ricerca di candidati anche esterni al Ministero della difesa, che possiedano adeguate conoscenze 
e competenze in materia con particolare riguardo a linguaggi JAVA e JAVASCRIPT, HTML, SQL 

e XML, disaster recovery e business continuity, sviluppo di applicativi e servizi web, 
programmazione object oriented, hardware HP, Oracle, Cisco e EMC, settore ICT pubblico. 

Detti candidati devono possedere requisiti culturali e professionali tali da assicurare, 
in termini qualitativi e temporali, il corretto e pieno espletamento, a titolo gratuito, delle attività 
sopra indicate, tra i quali diploma di laurea scientifica, esperienza di almeno cinque anni in ambito 

CED, conoscenza della lingua inglese. 

  I soggetti interessati a manifestare la propria disponibilità allo svolgimento 

dell’incarico sopra descritto dovranno presentare istanza, corredata di curriculum vitae in formato 
europeo debitamente sottoscritto. Detta istanza dovrà essere inviata con mail certificata e dovrà 
pervenire a questo Segretariato generale (indirizzo di posta elettronica: sgd@postacert.difesa.it), 

improrogabilmente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sul sito del 
Dicastero (percorso: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Bandi/Pagine/elenco.aspx). 
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Questo Segretariato generale valuterà l’idoneità dei candidati e, solo in caso di 

comprovata capacità a portare a termine l’incarico in modo soddisfacente, potrà assegnare l’incarico 
stesso, riservandosi, ove ritenuto necessario, di convocare preventivamente l’interessato per un 

colloquio. 

  Si chiede, pertanto, a codesto UGSG – Servizio Pubblica Informazione di pubblicare 
il presente avviso sul sito del Dicastero al seguente indirizzo : 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Bandi/Pagine/elenco.aspx  . 

  Si fa riserva di eventuali ulteriori comunicazioni in relazione agli esiti della presente 

ricognizione. 

 

           d’ordine 

              IL DIRETTORE DEL REPARTO 
 (Dir. Gen. Dr. Giuseppe QUITADAMO) 
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