


- 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 risultare dal curriculum vitae, con 

espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi. 

A.S.Ter. S.p.A. ne ha affidato l'esecuzione alla Società Praxi S.p.A. 

La richiesta di ammissione alla selezione, sottoscritta dagli aspiranti, dovrà essere 
presentata nelle modalità di seguito indicate entro e non oltre il termine delle ore 

18.00 del giorno 24 ottobre 2020, pena l'esclusione. Il predetto termine è da 
considerarsi perentorio. L'omesso rispetto del termine perentorio costituisce causa di 
esclusione anche per fatto non imputabile al candidato. 
Il recapito della domanda nei termini richiesti rimane ad esclusivo rischio dei 
partecipanti alla selezione, i quali non potranno sollevare eccezione alcuna. 

Per candidarsi le risorse dovranno accedere al sito di Praxi S.p.A. (con id e psw se già 
registrati al sito della Praxi, o creando le credenziali per chi si registra per la prima 
volta), e rispondere all'avviso Junior Legai Affari Societari (GENOVA) SP16612, o 
accedere direttamente al link: https://www.recruitment.praxi/RicercheAperte. 

I candidati dovranno compilare in maniera esaustiva tutti i campi previsti ed allegare il 
'curriculum vitae, pena l'esclusione. 

https://www.recruitment.praxi/RicercheAperte



