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attività di Segreteria societaria con partecipazione ed assistenza
degli organi sociali;
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supporto alla Direzione ed alle altre funzioni aziendali per la trattazione di
questioni legali;
assunzione ruolo RPCT della Società ai sensi della legge 190/2012 e del Dlgs
33/2013 come modificati dal D.Lgs 97 /2016, nonché monitoraggio del Modello
231/01 e coordinamento con il designato OdV;
diffusione della conoscenza delle normative vigenti verificando il rispetto delle
stesse ed· offrendo supporto alle diverse funzioni aziendali su tutte le tematiche
che abbiano implicazioni e risvolti legali;
interfaccia e supporto ai professionisti nelle materie legali in materia civile,
penale ed amministrativa;
Il candidato prescelto potrà rivestire il ruolo di DPO della Società e quindi chiamato a
svolgere le attività di verifica per garantire il rispetto della vigente normativa in tema
di Privacy.
Requisiti l'ammissione:
• Laurea magistrale in giurisprudenza (o equipollenti vecchio ordinamento);
• Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato ed eventuale iscrizione
all'Albo degli Avvocati;
• non incorrere in alcune delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal
D.Lgs 39/2013 e ss.mm.ii.
Requisiti preferenziali per l'ammissione:
• esperienza lavorativa in Area Legale e Societaria di una società pubblica oppure a
partecipazione pubblica.
Il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità deve risulta re da l curriculum vita e, con
espressa indica zione delle da te di inizio e fine degli incarichi.
La doma nda di a mmissione a lla selezione, reda tta su ca rta semplice, sottoscritta dagli
a spira nti, dovrà essere inoltra ta entro il termine delle ore 12.00 del giorno 8
ottobre 2020, pena l'esclusione, da considerarsi perentorio.
L'omesso rispetto del termine perentorio sopra indica to costituisce ca usa di esclusione
a nche per fatto non imputabile al candidato.
Il reca pito della doma nda nei termini richiesti rima ne a d esclusivo rischio dei
pa rtecipa nti a lla selezione, indipendentemente da lla moda lità di spedizione o di
consegna da i medesimi scelta , i qua li non potra nno solleva re eccezione alcuna,
qua lora , per qua lsia si motivo, il plico non dovesse pervenire in tempo utile.
La
presenta zione delle doma nde di pa rtecipa zione potrà essere effettuata
esclusivamente tramite pec a direzioneastergenova@sicurezzapostale.it.

Il titolare del trattamento è la Soc ietà A.S.Ter. S.p.A., rappresentata dal C.E.O. Ing.
Antonello Guiducci.
I partec ipanti dovranno essere a piena c onosc enza ed ac c ettare le c ondizioni previste
dal presente bando e dovranno c onosc ere ed ac c ettare il Modello di organizzazione e
c ontrollo ex D.Lgs. n. 231/ 2001, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e del Codic e Etico di A.S.Ter. S.p.A. (pubblicati sul sito istituzionale della Società).
Il presente bando è disponibile e sc aric abile dal sito internet www.astergenova.it.

Genova, 28 settembre 2020

