VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMTSSIONE ESAMINATRICE
PER TL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI SISTEMISTA
INFORMATICO PER LA SEDE DI ALLEANZA CONTRO IL CANCRO
PRESSO L' ISTTTUTO SUPERIORE DI SANITA (BANDO PUBBLICATO
St]L SITO WEB DELL'ASSOCIAZIONE IN DATA 20 MAGGIO 2OI9)
Oggetto del Bando. Contratto part-time a tempo determinato (2 anni) per la posizione di sistemista
informatico.

La commissione esaminatrice per il conferimento di n.1 Contratto d'incarico e approfondimento da
svolgersi presso la sede di Alleanza Contro il Cancro e con oggetto di attività quanto sopra indicato,
nominata in data 2A10512019 e composta dai seguenti membri:

-

Dott. Paolo De Paoli
Dott. Guido Schwarz
Dott. Corrado Di Benedetto
Dott.ssa Mariangela Siler

Direttore generale
Responsabile per gli affari istituzionali
Tecnico esperto di sistemi informatici
Segretaria verbahzzante

riunita il giorno 2lO7l2O19 alle ore 15:00 presso gli uffici di ALLEANZA CONTRO IL CANCRO
(ACC), viale Regina Elena, 299, Roma.
si

è

Dalla documentazione pervenuta dagli uffici amministrativi competenti, risulta presentata una sola
domanda: Dott. Stefano Bigioni.

Il

candidato Dott. Stefano Bigioni è presente al colloquio (si allega fotocopia carta d'identità).

La Commissione per la valutazione delle competenze tecniche del candidato ha stabilito che
atterrà ai seguenti criteri:

1)

si

Possesso delle certifrcazioni come richieste da Bando.

2) Esperienza professionale

certifrcata nel settore informatico.

Dall'esame della documentazione presentata,

il

candidato possiede i requisiti richiesti.

La Commissione dopo aver constatato che non intercorrono vincoli di parentela o affinità fino
al4 gradoincluso, procede al colloquio e pone al candidato le seguenti domande:
1) Cos'è

la sicurezzainformatica e quali

sono le misure

di sicurezzautilizzate

per regolare l'accesso

alle risorse della rete.

2) Si consideri la possibilità di implementarela sicurezza informatica dei dati per la parte sanitaria.

Il

candidato possiede conoscenza nel settore ed ha risposto in maniera esauriente alle risposte.

La Commissione, valutato 1'esito del colloquio, ha considerato il candidato idoneo a ricoprire
la posizione richiesta.

La Commissione ritiene

il

Dott. Stefano Bigioni meritevole di assumere il ruolo di Sistemista

informatico come approfondito in oggetto, e prowede a comunicare l'esito dellavalutazione via sito

web dell'associazione di AILEANZA CONTRO

IL

CANCRO a seguito dell' approvazione del

Consiglio Direttivo in data 16 Luglio 2019

Firma Commi ssione esaminatrice

Dott. Paolo De Paoh

Dott. Guido Schwarz
Dott. Corrado Di Ber

Se

Dott. ssa Mariangela Siler

gretari a v erb ah zzante

