
AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 1 RISORSA PER 

UFFICIO LEGALE INTERNO 

 

 

1. Profilo ricercato 

Il candidato ideale è laureato in Giurisprudenza e possiede una buona conoscenza del diritto 

amministrativo, del diritto del lavoro e del diritto societario. La risorsa, che avrà il compito di 

fornire la propria consulenza giuridica soprattutto nel campo delle gare e degli appalti 

pubblici, verrà selezionata per titoli e colloquio per un contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa fino al 28/12/2017. Verrà data priorità a candidati ex lege 68/99. 

 

2. Requisiti richiesti 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti che, al momento della 

presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’UE; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Non avere procedimenti penali pendenti; 

- Possedere la laurea specialistica/magistrale (o laurea del vecchio ordinamento) in 

Giurisprudenza; 

- Buona padronanza della lingua inglese; 

- Buona conoscenza pratica del pacchetto Office. 

 

Costituisce titolo preferenziale: 

- Possedere una buona conoscenza della normativa degli appalti pubblici ai sensi del 

D.Lgs. 50/2016; 

- Elevata capacità di analisi e di ricerca. 

 

Caratteristiche personali richieste: 

- Buona capacità di comunicazione sia scritta che verbale; 

- Professionalità e riservatezza; 

- Forte motivazione ad imparare e lavorare; 

- Capacità di organizzare e pianificare l’attività; 

- Flessibilità e predisposizione a lavorare in team. 

 

3. Contenuto della domanda 

Nella domanda di ammissione, da redigersi in carta libera, il candidato deve dichiarare, sotto 

la propria personale responsabilità ed a pena di esclusione: 

- nome e cognome; 

- luogo e data di nascita; 

- codice fiscale; 

- cittadinanza posseduta; 

- titolo di studio posseduto; 

- di conoscere la lingua inglese; 

- il possesso di ogni altro eventuale titolo che sarà valutato dalla Commissione in 

relazione alle mansioni da svolgere. 

 

La domanda dovrà, altresì, essere corredata da: 

- Fotocopia della carta d’identità in corso di validità; 

- CV sottoscritto in originale con dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 



La domanda di partecipazione, unitamente al CV e alla fotocopia della carta d’identità, potrà 

alternativamente: 

- essere inviata via mail al seguente indirizzo: irene.chiodin@centroestero.org, oppure 

- essere consegnata a mano, in busta chiusa, presso la reception del Centro Estero per 

l’Internazionalizzazione s.c.p.a. in Corso Regio Parco n. 27, Torino. 

 

La consegna della domanda sia in formato cartaceo che via mail dovrà pervenire entro le ore 

17.00 del giorno 08/03/2017. 

  

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura ha valenza di piena 

accettazione delle condizioni riportate nell’avviso.  

 

 

4. Commissione giudicatrice 

La Commissione Giudicatrice sarà nominata entro la data di scadenza di presentazione delle 

domande di ammissione.  

 

 

5. Titoli e colloquio 

Per la valutazione dei titoli e del colloquio la Commissione dispone di punti 90 così ripartiti: 

 

a) Titoli: punti 30; 

b) Colloquio: punti 60. 

 

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nella valutazione dei titoli, un 

punteggio non inferiore a 21/30.  

Il colloquio avrà luogo presso la sede di Ceipiemonte s.c.p.a. in Corso Regio Parco n. 27, 

Torino. 

Il colloquio verterà sulle conoscenze giuridiche del candidato e sulla verifica del possesso dei 

requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire. 

Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 42/60. 

L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso.  

 

 

6. Graduatoria 

Al termine delle procedura di selezione, la Commissione forma una graduatoria di merito e 

nomina il vincitore pubblicando l’avviso sul proprio sito.  

Ceipiemonte s.c.p.a. non rilascia dichiarazioni di idoneità al concorso.  

 

 

7. Dati personali 
In base alla normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di 

partecipazione saranno raccolti presso Ceipiemonte s.c.p.a., esclusivamente per le finalità 

della presente selezione. 

 

 

 


