PROFILO D - ESPERTO GIURIDICO LEGALE

Titolo di studio e Formazione

Competenze
tecniche
Competenze
tecnico
specialistiche
Competenze
professionali

Competenze
legislative e
amministrative

Laurea Magistrale o Specialistica in Giurisprudenza e abilitazione alla
professione forense.
Costituisce elemento preferenziale il possesso di Dottorato di Ricerca/
Master di II livello/Specializzazione su tematiche di sourcing&procurement,
supply chain management, contrattualistica pubblica, diritto amministrativo
✓ Capacità di stesura e controllo di documenti amministrativi, di
delibere e protocolli, nonché di elaborazione di regolamenti e
ordinamenti.
✓ Capacità di stesura e controllo di atti amministrativi relativi ad
appalti pubblici (pianificazioni e programmazioni, bandi, disciplinari,
contratti, convenzioni, accordi quadro);
✓ capacità di gestire procedimenti amministrativi;
✓ Capacità di gestire la fase precontenziosa delle controversie
nell’ambito della contrattualistica pubblica.
✓ Conoscenza normativa in materia di contrattualistica pubblica e in
materia sanitaria
✓ Conoscenza diritto amministrativo
✓ Conoscenza diritto civile
✓ Conoscenza diritto penale
✓ Conoscenza diritto internazionale
✓

Competenze informatiche

Capacità
personali e
manageriali
Esperienza
professionale
di base

Competenze relazionali
Competenze gestionali
Esperienza almeno quinquennale
in o di supporto esterno a enti
pubblici o privati

Esperienza professionale specifica

Lingua ed esperienze in campo internazionale

Esperienza nell’utilizzo di strumenti informatici di video scrittura e
di calcolo
✓ Esperienza nell’utilizzo di strumenti informatici connessi alla
gestione delle diverse fasi dei processi di acquisto telematici
(piattaforme di e-procurement)
✓ Interazione con gli organi di governance aziendali
✓ Capacità di interazione con le pubbliche amministrazioni
✓ Capacità di analisi e problem solving
✓ Esperienza nella progettazione di procedure di acquisizione di
appalti di lavori e forniture nel rispetto della normativa in vigore in
ambito di Contratti Pubblici (A tal fine, saranno considerati il
numero di procedure per cui si è fornito supporto e i relativi importi
a base d’asta. Sarà altresì considerata premiale la progettazione di
procedure di gara realizzate in forma aggregata)
Costituiscono titolo preferenziale:
▪ l’esperienza specifica in appalti e contratti pubblici; società
pubbliche locali e in house providing; trasparenza amministrativa e
anticorruzione;
✓ l’esperienza specifica nell’assistenza amministrativo-legale in ogni
fase di gara (programmazione, progettazione, affidamento,
esecuzione e monitoraggio) e attività giudiziale e stragiudiziale
È titolo preferenziale la conoscenza scritta e parlata della lingua inglese
Esperienze professionali di natura internazionale costituiranno un titolo
preferenziale

Tutte le competenze e l’esperienza richiesta dovranno essere comprovate con specifica documentazione da allegare alla
domanda di partecipazione.

