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SOTACARBO S.p.A. Ricerca La Seguente Figura Professionale
Nr. 1 RESPONSABILE UFFICIO BANDI E GARE, che avrà il compito principale di:
− Assicurare la corretta applicazione della normativa in materia di Appalti (DLgs 50/2016,
linee guida ANAC, etc) e del regolamento interno per gli acquisti e per la selezione del
personale;
− Assicurare la corretta applicazione della normativa in materia di affidamenti di lavori,
servizi e forniture e quella in materia di rapporti di lavoro, ivi compresi quelli di
collaborazione;
− Vigilare sul rispetto della normativa in materia e dei suddetti regolamenti e di eventuali
procedure e istruzioni operative interne da parte degli altri soggetti coinvolti nel processo.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Alla Selezione Possono Partecipare Gli Tutti Gli Aspiranti Che, Alla Data Di Scadenza
Del Presente Bando, Siano In Possesso Dei Seguenti Requisiti
Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea o quella di un altro
Stato Extraeuropeo in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
Età non inferiore agli anni 18;
Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
Onorabilità;
Idoneità fisica all’impiego;
Laurea magistrale/specialistica o laurea vecchio ordinamento in discipline economicogiuridiche (o equipollenti);
Esperienza almeno triennale in gestione di contratti, bandi di gara, procedure selettive e
contatti con i fornitori
Costituiscono Titolo Preferenziale i Seguenti Requisiti
− Aver maturato almeno due anni di esperienza, dei tre richiesti, all’interno di
un’amministrazione pubblica o di altro ente di diritto privato in controllo pubblico nello
svolgimento delle attività connesse a procedura di gara indette ai sensi della normativa
vigente in materia di appalti pubblici e pubblicazione di bandi;
− Conoscenza certificata della lingua inglese, ovvero quella attestata da un ente certificatore
riconosciuto dal British Council (preferibilmente Cambridge English Language Assessment/
ESOL, IELTS, TOEFL).

