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COMUNE DI SORRENTO - (Provincia di Napoli) - Bando di selezione di un laureato che, per i profili 
operativi, effettui analisi, progetti ed assicuri lo sviluppo della rete telematica. 

  

Il Comune di Sorrento, nell’ambito del progetto comunale “Città in rete” triennio 2003/2005 intende 
avvalersi di un laureato che, per i profili operativi, effettui analisi, progetti ed assicuri lo sviluppo della 
rete telematica servendosi degli strumenti di analisi e programmazione disponibili in ambito intranet ed in 
ambienti Windows e che assicuri il corretto funzionamento delle stazioni di lavoro. 

Possono partecipare alla selezione i laureati in: Ingegneria, Matematica, Fisica o Scienze 
dell’Informazione. 

La selezione avverrà sui seguenti argomenti: 

valutazione esperienze e formazione  nella progettazione e gestione di reti telematiche, sistema 
operativo NT server della Microsoft, UNIX o Linus, gestione server intranet, analisi e programmazione in 
ambiente intranet, utilizzo di linguaggi di programmazione quali: access, visual basic, ASP e conoscenza 
dei data bases SQL compatibili, conoscenza dei prodotti OFFICE, conoscenza apparati di reti basate su 
protocollo TCP/IP. 

L’incarico prevede un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per la durata di mesi 
dodici, prorogabili. 

Il compenso per l’incarico ammonta a Euro 16.000 lordi annui per un impegno di 25 ore settimanali. 

Gli interessati sono invitati a trasmettere il proprio curriculum all’Ufficio Personale, Piazza S. 
Antonino, 14 Sorrento, unitamente ad un recapito telefonico, entro il giorno 3 dicembre 2003. 

Sulla base dei curricula prodotti, la Commissione inviterà i candidati a sostenere un colloquio. 

L’ora e la data del colloquio saranno comunicati al recapito telefonico segnalato con almeno 7 giorni 
di anticipo. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Personale (tel. 081-5335287 081-5335224). 

 
 Il Funzionario Delegato  
 Antonino Fiorentino 
 


