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AVVISO DI SELEZIONE CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO DI N.1 

INCARICO CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO  

 

1. Attività principali del profilo richiesto  

ITACA, quale organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha 

avviato una ricerca, per titoli e colloqui, per l’individuazione di una risorsa umana da inserire nei 

propri Uffici Area amministrativa giuridico-legale. 

Tra le principali attività svolte da ITACA rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

− svolgere attività di studio e ricerca sulle tematiche della contrattualistica pubblica della 

trasparenza e della sostenibilità ambientale; 

− curare l’attività di natura amministrativa e di studio tecnico amministrativo legale 

consistente nell’istruttoria formale e di predisposizione di atti e provvedimenti di supporto, 

anche mediante strutture degli enti aderenti; 

− svolgere un ruolo propositivo e consultivo nei confronti degli enti aderenti, relativamente 

ad attività connesse alla realizzazione degli scopi statutari dell’Istituto e delle Regioni e 

Province autonome in qualità di soci fondatori; 

− rafforzare le capacità degli enti aderenti in materia di contrattualistica pubblica, 

promuovendo azioni innovative di capacity building e di qualificazione delle competenze 

e delle professionalità delle SA; 

− supportare le attività dei Gruppi di lavoro di Itaca e della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome, al fine di ottimizzare la redazione di proposte normative di settore, 

fornendo servizi di orientamento e di supporto;  

− curare e gestire la comunicazione esterna di carattere istituzionale con l’obiettivo di 

interagire con i soggetti erogatori e gli enti locali; 

− attivare servizi di networking che facilitino la creazione e/o la partecipazione ai gruppi di 

lavoro ITACA;  

− stabilire legami e modalità di collaborazione con altre reti che operano per garantire 

informazione e assistenza sui temi della contrattualistica pubblica della trasparenza e della 

sostenibilità ambientale.  

La figura ricercata dovrà provvedere a, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

− collaborare con il Direttore e la struttura dell’Istituto per la realizzazione delle attività 

istituzionali e statutarie; 

− collaborare con i componenti dei Gruppi di Lavoro di Itaca e della Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome nelle proposte in relazione ai bisogni, alle criticità e alle 

prospettive del settore della contrattualistica pubblica, della trasparenza e della sostenibilità 

ambientale; 

− supportare gli uffici ITACA nella gestione amministrativa delle attività proprie 

dell’Istituto;  
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− interfacciarsi con altre reti che operano per garantire informazione e assistenza sui temi 

della contrattualistica pubblica e della sostenibilità ambientale; 

− rendere pareri in materia di contrattualista pubblica nell’ambito delle attività di cui al 

servizio supporto giuridico; 

− collaborare nelle attività dell’Ufficio giuridico-legislativo dell’istituto. 

 

2. Tipologia contrattuale, durata e Trattamento economico 

I candidati selezionati saranno assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della 

durata di anni 1 (uno) a partire dalla sottoscrizione dello stesso, con eventuale trasformazione a 

tempo indeterminato. 

Il trattamento economico sarà quello disposto dal CCNL del 21/05/2018 per le Funzioni Locali. In 

particolare, l’inquadramento previsto è “D”, con posizione economica D3. 

La sede di lavoro è Roma presso gli Uffici di ITACA. 

Il vincitore sarà iscritto ai competenti istituti ai fini previdenziali e assistenziali, secondo gli 

obblighi di legge vigenti per i dipendenti degli Enti Locali e il profilo professionale interessato.  

 

3. Requisiti per l’ammissione 

I requisiti generali e i requisiti specifici per l’ammissione alla selezione pubblica devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 

partecipazione, nonché al momento della costituzione del rapporto individuale di lavoro. Il mancato 

possesso di uno o più requisiti previsti dal bando preclude la possibilità di partecipare alla 

selezione. L’Istituto può disporre, in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dalla stessa per difetto dei requisiti prescritti.  

Requisiti generali. 

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti generali: 

1) essere cittadino italiano o degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2) avere un’età non inferiore a diciotto anni alla data di scadenza dell’avviso;  

3) godimento dei diritti civili e politici;  

4) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  

5) non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, e non essere 

sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, salva l’avvenuta 

riabilitazione;  

6) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento oppure non essere stati dichiarati decaduti da un 

impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 

10 gennaio 1957, n. 3, oppure licenziati ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge 

e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;  
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7) per i candidati italiani di sesso maschile, essere in posizione regolare nei riguardi degli 

obblighi di leva, qualora sussistenti;  

8) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni del profilo professionale cui il concorso si 

riferisce; 

9) laurea nelle materie giuridiche economiche. Per i titoli di studio equipollenti o conseguiti 

all’estero, l’equipollenza/equivalenza deve essere dichiarata dall’autorità competente e il 

candidato deve indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento;  

10) possesso di conoscenza della lingua inglese, di grado pari a quello meglio specificato nella 

sezione “Requisiti specifici”, punto 1, e di adeguata conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.  

Requisiti specifici  

Per l’ammissione al la selezione sono, altresì, richiesti i seguenti requisiti specifici: 

1) comprovata esperienza professionale di durata minima triennale maturata nei seguenti 

ambiti: contrattualistica pubblica, rapporti istituzionali con enti locali e nazionali e/o 

Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati; 

2) esperienza lavorativa o formativa di durata non inferiore a 1 anno, anche se svolta in 

maniera non continuativa, presso soggetti pubblici e privati, o studi legali, nell’area di 

attività attinente all’incarico da conferire; 

Titoli preferenziali 

1) master di secondo livello, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e tirocini 

curriculari o extracurriculari, pubblicazioni scientifiche nelle materie trattate dall’Istituto. 

 

4. Procedura di selezione e modalità di partecipazione 

Per l’affidamento dell’incarico ITACA procederà, tramite una Commissione specificamente 

costituita, alla valutazione del Curriculum Vitae, nonché allo svolgimento, per i soli candidati 

ammessi, di un colloquio volto ad accertare le conoscenze connesse all’incarico. 

I candidati che chiedono di essere ammessi alla selezione di cui al presente avviso devono 

presentare: 

− domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato e firmato per esteso (All. 

A); 

− dichiarazione sostitutiva, relativa al possesso dei requisiti del presente avviso, e contenente 

elementi curriculari coerenti con lo svolgimento delle attività richieste. Detta dichiarazione, 

sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dovrà essere redatta secondo il 

modello allegato (All. B); 

− fotocopia del documento di riconoscimento e curriculum vitae. 

La domanda, datata e corredata della suddetta documentazione (in formato pdf) dovrà essere inviata 

esclusivamente a segreteria@pec.itaca.org, entro e non oltre il termine perentorio del giorno 

18/03/2022 ore 12.00. 

mailto:segreteria@pec.itaca.org
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Si informa inoltre che nel CV deve essere indicata l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione di dati personali GDPR (General 

Data Protection Regulation), in assenza della quale le candidature non saranno prese in 

considerazione. 

L’Istituto si riserva la facoltà di convocare i candidati per una eventuale prova tecnica attitudinale 

a seguito del colloquio previsto. 

Si informa che i dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi di liceità e correttezza 

dettati dal suddetto GDPR. 

 

Roma, 2 marzo 2022 

 


