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Responsabile dei Sistemi Informativi Aziendali 

Mansionario 

 

 
Posizione: Responsabile sistemi informativi 

 
 

Dipartimento: IT 

 
 

Dipendenza gerarchica: Direzione Tecnica 

 
 

Dipendenza funzionale: Responsabile della Direzione Tecnica 

 
 

Rapporti interfunzionali interni: Nessuno 

 
 

Rapporti interfunzionali esterni: Consulenti IT, ditte incaricate alla manutenzione straordinaria. 

 
 

Scopo della posizione: assicurare l’efficiente sviluppo e gestione dei sistemi informativi  

aziendali. 

 
 

Responsabilità 

Collaborare allo sviluppo gestionale dell’azienda attraverso la gestione efficiente dei software degli 

elementi hardware ed in genere, di tutte le componenti materiali e immateriali riconducibili ai 

sistemi informativi aziendali. 

Operare nel rispetto delle direttive ricevute, dei piani approvati, delle politiche e procedure 

aziendali. 

Assicurare la funzionalità, la qualità e la tempistica delle elaborazioni, la sicurezza dei dati e 

l’adeguato dimensionamento delle risorse informatiche. 

Compiti principali 

Analizza le esigenze IT della Fondazione. 

Provvede all'installazione e alla manutenzione sui personal computer di sistemi operativi e 

programmi applicativi e, in generale, di software seguendo i necessari criteri di sicurezza. 
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Effettua interventi assistenza, manutenzione e aggiornamento sui sistemi HW e SW della 

Fondazione. 

Effettua attività di monitoraggio e di verifica circa l’efficacia delle protezioni predisposte sui sistemi 

informativi rispetto ad aggressioni esterne. 

Garantisce la disponibilità dei documenti di lavoro assicurandone il backup periodico sui sistemi 

server della Fondazione. 

Assicura che la componente pubblica delle credenziali di autenticazione (il “codice utente” o User- 

Id) non sia più riutilizzata per identificare altri utenti del sistema, neanche in tempi diversi o 

successivi. 

Gestisce le telecomunicazioni aziendali. 

Propone e realizza scelte HW e SW adeguate alle esigenze aziendali nel rispetto degli investimenti 

economici pianificati e concordati e dei tempi stabiliti. 

 
 
 
 

Roma, 28/11/2018 Il Presidente 


