
 

 

 

DIRETTORE CORPORATE E LEGAL AFFAIRS 
 

 

 

Il Direttore Corporate e Legal Affairs riporta all’Amministratore Delegato e gestisce un team di 15 

risorse operative. 

 

Responsabilità 

 

Il suo compito è quello di garantire il supporto legale alle diverse aree aziendali con un approccio 

proattivo, da business partner che indica quali sono i rischi connessi a ciascuna decisione e fornisca 

al contempo le soluzioni operative più idonee. 

 

Le aree/funzioni aziendali che rientrano nella responsabilità della Direzione saranno: 

 

• Area Legale 

• Struttura Acquisti, Gare e Contratti 

• Area HR e Organizzazione 

• Segreteria societaria 

 

 

Profilo ricercato 
 

La ricerca è rivolta a brillanti laureati in giurisprudenza, abilitati all'esercizio della Professione da non 

meno di 10 anni. 

 

Sono requisiti indispensabili del candidato: 

i.  una precedente esperienza di almeno 5 anni complessivi nella direzione legale in imprese o 

aziende a prevalente partecipazione pubblica e/o sottoposte a controllo di Ente o Amministrazione 

pubblica come Dirigente; 

ii.  di questi, almeno 3 anni maturati in posizioni apicali al vertice di una direzione legale con 

responsabilità di unità organizzative complesse, con un numero di addetti a riporto non inferiori a 10, 

alle dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato e/o Direttore Generale; 

iii.  l’aver precedentemente operato in contesti aziendali complessi attivi sull’intero territorio 

nazionale e numero di addetti complessivamente non inferiore a 500; 

iv.  avere maturato una significativa esperienza in processi di privatizzazione di aziende e/o rami 

di aziende pubbliche e/o a prevalente partecipazione pubblica; 

v.  approfondita conoscenza del Codice degli Appalti e del Diritto amministrativo; 

vi.  ampia competenza dei sistemi di Compliance e Corporate Governance di aziende a 

partecipazione pubblica, e competenze nella gestione del contenzioso in area civile, penale, 

amministrativa e del lavoro; 

vii.  sarà ritenuta qualificante la precedente esperienza nella interazione o interlocuzione con Enti 

e/o Autorità di Controllo a livello e/o di rilevanza nazionale. 

 

 



Manifestazione d’interesse 
 

Coloro che intendano manifestare il proprio interesse per la posizione sopra descritta possono inviare  

il proprio curriculum vitae in formato europeo, entro e non oltre il prossimo 26 maggio 2017, tramite 

Raccomanda A/R al seguente indirizzo: EUR S.P.A. - Via Ciro il Grande, 16 – 00144 ROMA alla c.a. 

attenzione del Responsabile Area HR e Organizzazione, sig. Massimo Faranda. 

 

La società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni da parte del candidato. 

 

Il curriculum vitae formativo e professionale deve contenere tutte le indicazioni utili a valutare la 

formazione (titoli di studio posseduti, con data e sede del conseguimento, votazione riportata; l’esatta 

indicazione di percorsi di formazione professionale, specializzazioni, dottorati o altri titoli) e le 

attività professionali svolte (incarichi ricoperti e relative mansioni ed inquadramento contrattuale, 

enti, sedi e periodi nei quali sono state svolte le attività), in relazione ai requisiti richiesti. Inoltre il 

curriculum vitae deve contenere, per ciascuno dei punti sopra indicati, la descrizione dettagliata da 

cui si evinca il possesso dei suddetti requisiti. 

 

Il curriculum vitae deve, altresì, essere corredato dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali, 

limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, 

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 

Infine il curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, dovrà contenere la dichiarazione di 

veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e la contestuale 

assunzione di responsabilità in merito a eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci 

ovvero di formazione o uso di atti falsi (cfr. art. 76 DPR n. 445/2000). 

 

 

 

Selezione 

 

La ricerca sarà condotta da un Società specializzata nella ricerca e selezione del personale. 

 

Nella valutazione delle candidature si terrà anche conto delle attitudini e delle capacità professionali 

degli interessati. 

 

Non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria o elenco degli idonei. 

 

La Società si riserva la facoltà di: 

• prorogare o riaprire il termine di scadenza del presente avviso; 

• revocare il presente avviso; 

• non procedere ad alcuna scelta tra le candidature presentate, ove ritenute non rispondenti alle 

funzioni connesse all’incarico di Direttore Corporate e Legal Affairs ; 

senza che gli interessati possano avanzare alcuna pretesa o diritto. 

 

La presente procedura non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali e non determina, 

pertanto, alcun diritto all’assunzione. 

 

 

 

 

 


