
EUR S.P.A.
RICERCA DI PERSONALE PER L’UFFICIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA

La risorsa selezionata dovrà operare a supporto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza di Eur S.p.A. e delle Società controllate.

Tipologia di contratto
Contratto a tempo determinato di sei mesi, eventualmente rinnovabile a termini di legge.

Descrizione
La risorsa sarà inserita nella area D – CCNL Federculture – e si occuperà delle seguenti attività:
a) supporto al RPCT della Società in tutte le attività previste dalla normativa vigente in materia di 

Prevenzione della Corruzione  ( L. 190/2012 e s.m.i.);

b) supporto al RPCT della Società in tutte le attività previste dalla normativa vigente in materia di 

Trasparenza (D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.);

c) aggiornamento costante delle novità normative e giurisprudenziali nonché dei provvedimenti delle 

autorità competenti inerenti le attività sopra descritte.

Profilo ricercato
1) Laurea Magistrale in Giurisprudenza (con votazione minima 105/110);
2) Conoscenza approfondita della normativa vigente in materia di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza
La specializzazione in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ed il possesso del titolo di 
avvocato costituiscono titoli preferenziali.

 
Manifestazione d’interesse
Coloro che intendano manifestare il proprio interesse per la posizione sopra descritta possono trasmettere 
il proprio curriculum vitae in formato europeo, entro e non oltre il prossimo 28.04.2017, a mezzo 
raccomandata A/R al seguente indirizzo: EUR S.p.A. – Via Ciro il Grande 16  – 00144 Roma – alla c.a. 
del Responsabile dell’ Area HR e Organizzazione, sig. Massimo Faranda.

La società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 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.
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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 dì 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).
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