SO.G.E.T. S.P.A.
Società di Gestione Entrate e Tributi - Via Venezia, 49 – 65121 Pescara

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE
SO.G.E.T. S.p.A., Società di Gestione Entrate e Tributi per gli Enti Locali, ricerca personale per la sede di
TARANTO da inserire nel settore di sviluppo e manutenzione applicativi software proprietari:
nell’ambito di un team, il personale selezionato sarà incaricato di supportare le fasi di implementazione e
governance di soluzioni IT.
Le principali attività progettuali di interesse sono:
- disegno ed implementazione di nuove piattaforme IT;
- attività di supporto per la stabilizzazione ed il miglioramento di soluzioni IT esistenti.
Competenze richieste
Il candidato dovrà possedere le seguenti competenze:
esperienza di programmazione ad oggetti, anche in ambito universitario/sperimentale;
buone conoscenze su ambienti Windows;
linguaggi: Java, J2EE, CSS, JavaScript
tecniche di programmazione: AJAX, MVC
Framework: JSF
Database: MySQL, PostgresSql
sistema operativo: Windows
Webserver: Tomcat, Apache
Application Server: Glassfish, JBoss
CSS-JS: Primefaces, JQuery
ottima conoscenza dei paradigmi OOP
Requisiti
Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:
Laurea con preferenza in materie informatiche, o Diploma di scuola Media Superiore, con preferenza per
l’indirizzo informatico, tecnico commerciale o geometri;
certificato Casellario Giudiziale e certificato Carichi Pendenti nullo;
Termini e modalità di presentazione delle candidature
Le candidature dovranno essere inviate, specificando “Selezione personale sviluppo e manutenzione
applicativi software proprietari – sede Taranto”, tramite posta elettronica all’indirizzo
selezione@sogetspa.it
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Il curriculum va corredato con: dichiarazione in autocertificazione dell’assenza di condanne penali o
procedimenti penali (Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti nullo), autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), recapiti telefonici ed indirizzo e-mail.
Selezione
Previo esame dei curricula e della documentazione, saranno individuati i candidati da sottoporre a colloquio.
In sede di colloquio viene richiesta la compilazione di dichiarazione in autocertificazione di assenza conflitti
di interessi, conforme al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da
SO.G.E.T. S.p.A.
Sarà oggetto di specifica valutazione l’iscrizione nelle categorie protette ex L. 68/1999 art. 18;
La convocazione al colloquio non impegna in alcun modo SO.G.E.T. S.p.A., che si riserva di valutare i profili
a proprio insindacabile giudizio, e che provvederà a ricontattare i soli candidati che riterrà idonei.

Pescara, 9 settembre 2016
SO.G.E.T. S.p.A.

Società di Gestione Entrate e Tributi

2

