CONSORTIUM GARR
Selezione di Personale
NETWORK OPERATOR
RIFERIMENTO: JOB-11-NOP

1. l’Associazione Consortium GARR (www.garr.it), l'organizzazione che gestisce la
rete telematica dell'Università e della Ricerca in Italia, operante sul territorio
nazionale, indice una selezione per titoli ed esami per l’assunzione di 1 (una)
unità di personale con sede di lavoro a Bologna con contratto di lavoro a tempo
determinato della durata di mesi 18 (diciotto) e inquadramento iniziale nel
livello IV coeff. 420 ai sensi del Regolamento del Personale del Consortium GARR,
corrispondenti ad € 30.958,00 lordi all’anno.
2. il/la candidato/a dovrà prestare attività di supporto alla configurazione e gestione,
da un punto di vista operativo, del Punto di Presenza (PoP) GARR di Bologna e dei
collegamenti utente e backbone ivi attestati, in costante interazione con il Gruppo
GARR NOC (Network Operation Centre) che cura la configurazione e gestione
dell’intera infrastruttura di rete GARR.
3. il/la candidato/a dovrà svolgere nello specifico le seguenti attività:
• Controllo dell’infrastruttura di rete GARR;
• Primo livello di diagnosi e gestione dei guasti sulla rete;
• Raccolta delle chiamate di segnalazione guasti;
• primo livello di interfaccia con gli operatori di telecomunicazione;
• interazione con gli APM (Access Port Manager) degli Enti collegati alla rete
GARR;
4. il/la candidato/a deve aver maturato esperienza professionale almeno BIENNALE
in attività legate alle reti di telecomunicazioni oppure aver conseguito un diploma
di laurea vecchio ordinamento o una laurea specialistica in discipline inerenti al
campo delle reti di telecomunicazioni.
5. il/la candidato/a deve essere disponibile, ove richiesto, ad effettuare lavoro in
turni e/o turni di reperibilità sulla base del Regolamento del Personale del
Consortium GARR;
6. si richiedono:
• il possesso dei requisiti generali prescritti per l’ammissione al pubblico
impiego;
• il possesso del diploma di Scuola Superiore in discipline tecnico-scientifiche;
• una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta ;
• documentata esperienza di lavoro almeno biennale nel campo delle attività di
cui al precedente punto 4 del presente bando, ovvero il possesso del titolo di
studio ivi indicato.

7. per i partecipanti che risulteranno possedere i titoli idonei per l’ammissione alla
selezione, è previsto un colloquio ed eventualmente una prova scritta.
8. i titoli valutabili sono: titolo di studio richiesto (votazione riportata nel
conseguimento); specializzazioni e qualificazioni professionali; esperienza
acquisita richiesta.
9. la presente ricerca di personale si rivolge a candidati di entrambi i sessi (l.
903/77).
10.gli interessati sono pregati di compilare la domanda di partecipazione on-line
disponibile sul sito www.garr.it alla pagina “opportunità di lavoro” (codice di
riferimento della selezione JOB-11-NOP) con autorizzazione al trattamento dei dati
personali, come disciplinato dal d.lgs. n.196/2003 – codice in materia di
protezione dei dati personali.
11.la scadenza per l’invio delle domande è il 06 maggio 2011.
12.le informazioni inviate sono considerate riservate ed ad esclusivo uso interno ai
fini della selezione. il responsabile del trattamento dei dati è individuato, per
quanto di sua competenza, nel direttore del Consortium GARR.
13.per maggiori informazioni potete scrivere a info-job@garr.it oppure telefonare allo
06-4962.2000. avviso e domanda sono disponibili all’indirizzo internet:
www.garr.it/jobs.

