
 
AVVISI DI SELEZIONE - ANNO 2019 

Profilo Descrizione 
Pubblicazione avviso Risorse 

assunte 

Costo 

selezione dal al 

n. 1 Risorsa  

Figura professionale con contratto CO.CO.CO da inserire all’interno 

dell’ufficio gare e contratti per lo svolgimento delle attività di tenuta e 

implementazione dell’albo fornitori aziendale.  

01/03/2019 11/03/2019 - 0 

n. 1 Risorsa per la Direzione 

Operations  

Figura Professionale da inserire all’interno della Direzione Operations per 

il ruolo di Energy Manager e Building Manager al fine di fornire supporto 

al Responsabile del Servizio.  

01/03/2019 11/03/2019 - 18.000,00 

n. 1 Risorsa per la Direzione 

Operations 
Riapertura Termini Bando Ricerca di Personale  01/03/2019 31/3/2019 - - 

n. 1 Risorse per la Direzione 

Affari Legali, Compliance e 

Gestione dei Rischi 

Figura professionale da inserire all’interno della Direzione Affari Legali, 

Compliance e Gestione dei Rischi al fine di fornire supporto al 

Responsabile del servizio nello svolgimento delle seguenti attività: 

consulenza legale e giuridica nella materia di diritto amministrativo in 

particolare in materia di evidenza pubblica, revisione lex specialis, 

consulenza legale giuridica a favore di: Commissione di gara, RUP e 

Direttore lavori e Direttore dell’esecuzione del contratto. 

24/1/2019 11/02/2019 - 0 



 

n. 2 Risorse per la Direzione 

Amministrazione Finanza e 

Controllo  

Figure professionali a supporto stabile al fine di svolgere attività 

amministrative, contabili e di controllo di gestione. 
8/8/2019 23/8/2019 2 0 

n. 1 Risorsa per Area Operation 

–Area Patrimonio Progettazione 

e Trasformazione 

Figura professionale con contratto CO.CO.CO da inserire all’interno 

dell’Area Patrimonio Progettazione e Trasformazione a supporto del 

Responsabile per lo svolgimento delle attività di ufficio 

24/9/2019 04/10/2019 1  

n. 1 Risorsa per la Direzione 

Acquisti Gare e Contratti 

Figura professionale a supporto del Responsabile al fine di svolgere 

attività di: predisposizione della documentazione relativa alle procedure 

di affidamento di cui al D.Lgs. n°50/2016; aggiornamento normativo; 

attività di ricerca di dottrina e giurisprudenza; assistenza alle attività di 

RUP e delle Commissioni giudicatrici. 

02/10/2019 17/10/2019 1  

 


