Ricerca sistemista
Archimede Informatica Società Cooperativa, ricerca una persona da inserire nel proprio organico
con il ruolo di sistemista. In dettaglio la persona selezionata dovrà assumere il ruolo di referente
principale nella gestione delle mansioni attualmente svolte da più persone in modo fungere da punto di
riferimento per l’azienda relativamente alle problematiche relative alla installazione, configurazione e
manutenzione dei servizi informativi aziendali.
Sede di lavoro
Pisa
Tipologia del rapporto di lavoro
Full-Time/ Part time (almeno 50%). Si prevede inserimento con contratto di lavoro a tempo
determinato per 6 mesi con CCNL Metalmeccanici Industria e possibilità di conversione in tempo
indeterminato. RAL: 20 – 30k se full time.
Orario di lavoro flessibile da concordare con possibilità di smart working per alcuni giorni alla
settimana.
Conoscenze tecniche minime richieste:.
• Conoscenza della lingua italiana scritta e parlata equiparabile a un livello B1 QCER.
• Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata equiparabile a un livello B1
• Conoscenza professionale dei sistemi Linux (CentOs/RedHat o altre distribuzioni).
• Conoscenza professionale dello stack LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP)
• Conoscenza professionale di Web Server Apache (configurazione file htaccess, reverse proxy,
SSL).
• Conoscenza di DB Server: MySQL.
Ulteriori conoscenze che costituiranno titolo preferenziale
•
•
•

Conoscenza professionale di Web Server Nginx (configurazione file htaccess, reverse proxy,
SSL).
Conoscenza di DB Server: PostgreSQL
Conoscenza di sistemi di virtualizzazione e gestione container (VMWare, OpenVZ, ProxMox)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscenza di servizi VPS (Virtual Private Server) in Cloud di Amazon Web Services (AWS)
ed eventualmente di Azure, Aruba, OVH o altri
Conoscenza professionale di linguaggi di scripting per Shell Unix.
Conoscenza professionale di tecnologie Application Server (Tomcat).
Conoscenza base di Java.
Conoscenza base di PHP.
Conoscenza di PfSense e delle tecniche di firewalling
Conoscenza di OpenVPN
Conoscenza problematiche di gestione mailserver
Capacità di configurazione networking.
Strumenti e tecniche di monitoring, debugging e capacity planning.
Conoscenze di software e tecnologie per la gestione di backup
Conoscenza di sistemi NAS – Network-attached Storage: QNAP, altri.

Attività e compiti principali
La persona selezionata verrà coinvolta nelle seguenti attività:
•
•
•
•
•

Installare, configurare e gestire i servizi offerti dall’azienda basati su software open source e
custom serviti via web server generalmente basati su stack LAMP e Application server Tomcat.
Eseguire attività di analisi delle performance e di tuning.
Analizzare, diagnosticare e risolvere eventuali anomalie attivando, dove necessario, il supporto
tecnico del fornitore o ricorrendo agli strumenti di supporto messi a disposizione dai progetti
open source; proporre soluzioni per prevenire il ripetersi delle anomalie.
Documentare l’infrastruttura, le installazioni, le modifiche apportate, le soluzioni adottate nella
soluzione dei problemi perché rimangano conoscenza condivisa all’interno dell’azienda.
Analizzare soluzioni di hosting e servizi Cloud/VPS alternative a quelle attualmente adottate
dalla azienda, proporre e progettare nuove soluzioni più solide ed efficienti

Principali caratteristiche richieste
•
•
•
•
•
•
•
•

Esperienza minima lavorativa o stage nel ruolo di Sistemista Middleware Junior maturata negli
ultimi 5 anni.
Disponibilità a reperibilità e interventi straordinari fuori dal normale orario di lavoro
Capacità di analisi, pianificazione e organizzazione delle attività.
Competenze relazionali nei rapporti professionali con interlocutori sia interni sia esterni.
Disponibilità e affidabilità
Precisione e accuratezza.
Predisposizione a lavorare in team e a condividere le conoscenze.
Disponibilità ad approfondire ed ampliare le proprie conoscenze tecnico-professionali

Modalità di invio delle candidature
Le candidature verranno raccolte tramite e-mail da inviare all’indirizzo
info@archicoop.it
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR
D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 – Codice Privacy
Archimede Informatica Società Cooperativa, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito, per brevità, anche “il Regolamento” o GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196 per come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (di seguito, per brevità, anche “Codice
Privacy”),
La informa
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta.
1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è la Società Archimede Informatica Società Cooperativa. con sede in Pisa Via
Gereschi 36, codice fiscale e P. Iva 01380540508, email info@archicoop.it, P.E.C
archimede@pec.archicoop.it. Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati
personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO), dal momento che i trattamenti di dati dei clienti
effettuati non sono considerati trattamenti su larga scala.
2. Oggetto del trattamento
I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti:
- dati identificativi e fiscali;
- curriculum vitae
- e-mail;
- numero di telefono;
- informazioni di contatto per videoconferenza
3. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati solo al fine di gestire il processo di selezione a cui lei
ha chiesto di poter partecipare, vale a dire per poterla contattare, valutare il suo profilo professionale,
tenere traccia delle comunicazioni in merito, adempiere a tutti gli obblighi contrattuali, contabili e
fiscali.
4. Base giuridica del trattamento
L’invio della propria candidatura con messaggi di posta elettronica agli indirizzi del titolare e la
prosecuzione dei contatti con questo mezzo od altri mezzi di comunicazione rappresenta consenso al
trattamento.
5. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
La mancata comunicazione dei dati personali impedirà il regolare svolgimento delle comunicazioni,
l’elaborazione dell’eventuale preventivo e il perfezionarsi dell’eventuale rapporto contrattuale
instaurato.
6. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento e dall’art. 2-quaterdecies del Codice
Privacy, che agiranno sotto l’autorità diretta del Titolare del Trattamento e/o del Responsabile del
Trattamento.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, previo il Suo consenso espresso in calce alla presente
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informativa, i Suoi dati personali saranno conservati fino al termine del processo di selezione e per
quanto riguarda i dati di contatto, fino quando il Titolare riterrà interessante il suo profilo
professionale, oppure fino a quando Lei non revocherà il suo consenso secondo le modalità illustrate
nel seguito della presente informativa, fatti salvi eventuali obblighi di legge.
7. Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
8. Trasferimento dei dati personali
I suoi dati quando trattati elettronicamente, sono conservati su server ubicati in Stati membri
dell’Unione Europea.
9. Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, Lei potrebbe conferire al Titolare dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno
essere trattate solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta al momento dell’invio degli
stessi.
10. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di:
a)
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b)
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c)
ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)
ottenere la limitazione del trattamento;
e)
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
f)
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g)
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione.
h)
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
i)
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
j)
proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).
11. Modalità di esercizio dei Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Archimede Informatica Società
Cooperativa, Pisa Via Gereschi 36, codice fiscale e P. Iva 01380540508 o al seguente indirizzo e-mail
gdpr@archicoop.it
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