AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO PROFESSIONALE AD UN AVVOCATO
In esecuzione della Deliberazione del 09/10/15 del Consiglio di Amministrazione della Pomezia
Servizi SpA è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico di libero professionista
con la seguente qualifica: AVVOCATO
L’incarico prevede lo svolgimento di prestazioni professionali proprie della disciplina, in supporto
all’attività degli uffici amministrativi relativamente alla gestione contabile della Società
1) Requisiti specifici richiesti:
 Titolo di studio : Laurea in Giurisprudenza
 Iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione dell’incarico;
 Apertura di partita IVA;
2) Domanda di ammissione
I candidati dovranno trasmettere la domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato
al presente avviso, corredata di curriculum formativo e professionale e copia fotostatica del
documento
d’identità
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
pomeziaservizi@pec.pomeziaservizi.it (la mail dovrà avere il seguente oggetto: domanda di
partecipazione per il conferimento dell’incarico professionale di AVVOCATO).
In alternativa la domanda potrà essere consegnata brevi manu presso la sede legale della Pomezia
Servizi SpA sita in via del Mare 34, Pomezia, Roma.
3) Modalità e termini di partecipazione
La domanda dovrà essere recapitata, perentoriamente, entro le ore 12:00 del 14/11/2015
4) Criteri di valutazione
L’Amministrazione provvederà ad una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, tenuto
conto della formazione ed esperienza acquisita nel campo specifico, con particolare riferimento a: Formazione accademica - Attività professionali - Attività formative, di studio e aggiornamento Attività didattica - Attività scientifica.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere o meno all’effettiva attribuzione dell’incarico
individuale, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità a suo insindacabile giudizio.
La procedura di comparazione verrà conclusa entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande e ne sarà data pubblicità tramite il sito web aziendale.
Copia del presente avviso è disponibile nel sito Web www.pomeziaservizi.it. Per informazioni
rivolgersi all’Ufficio del Personale , tel. 06-9112626.
Pomezia, 27/10/15
Il Presidente del CdA
Dott. Nicola Spinelli
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