Roma, 12/01/2021

Avviso di ricerca e selezione di personale
La F
 ondazione Ugo Bordoni (FUB), Istituzione di Alta Cultura e Ricerca soggetta alla
vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico riconosciuta dalla Legge 3/2003,
nell’ambito delle attività di supporto alla Pubblica Amministrazione nel campo dell’ICT è alla
ricerca di un “ Supporto giuridico su aspetti di diritto civile/commerciale e
amministrativo”.
Per la figura ricercata è previsto un contratto full-time a tempo determinato della durata di
12 mesi che potrà successivamente essere trasformato a tempo indeterminato.
L’inquadramento contrattuale è al 4^ livello professionale del C.C.N.L. del terziario
(commercio).
La retribuzione annua lorda è di circa 29.000 euro.
La sede di lavoro è Roma.
Le candidature devono essere inviate all’indirizzo s elezioni.personale@fub.it entro e non
oltre il 04/02/2021, complete di Curriculum Vitae (CV) in formato PDF/A. Il CV dovrà essere
redatto in lingua italiana secondo lo standard del formato europeo, con espresso consenso
al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente avviso, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., e dichiarazione di veridicità effettuata ai sensi e per gli effetti del
DPR 445/2000. Nel CV devono essere evidenti i requisiti formativi e professionali richiesti. In
caso di titoli di studio conseguiti all’estero deve essere allegata al CV la dichiarazione di
equipollenza rilasciata dalla competente autorità.
La ricerca e selezione del personale della Fondazione avviene nel rispetto della normativa di
riferimento e a garanzia dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di
trattamento, secondo criteri e modalità di reclutamento approvati con apposito regolamento
consultabile sul sito Internet della FUB.
Nel caso dovessero emergere, entro i prossimi 2 anni, ulteriori necessità di ampliamento di
organico delle stesse figure oggetto del presente avviso, la Fondazione potrà attingere alle
graduatorie stilate per questa selezione.

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE RICERCATA
Figura professionale

Giurista

Requisiti minimi

Laurea in materie giuridiche (giurisprudenza o equipollenti).
Ottima conoscenza del Diritto amministrativo, del Diritto civile e
del Diritto industriale.

Breve Descrizione

La figura ricercata sarà chiamata a svolgere attività di supporto
in relazione ad aspetti giuridici e giudiziari (ricorsi), inerenti in
particolare l’ambito della tutela della proprietà intellettuale,
all’implementazione
di
iter
giuridico-amministrativi
dei
procedimenti di opposizione, e allo svolgimento di attività di
studio in materia giuridica e monitoraggio dell’evoluzione
normativa in materia industriale anche a livello europeo,
all’interno dei progetti che la FUB svolge per e presso la
Pubblica Amministrazione.

Competenze ed
esperienze

Per la posizione ricercata si prendono in esame anche i seguenti
requisiti:
-

-

Ulteriori competenze
ed esperienze

esperienza documentabile di almeno 18 mesi di effettivo
esercizio di attività come Avvocato iscritto all’Albo (non
come praticante);
esperienza in redazione e predisposizione di atti giudiziari
e pareri;
conoscenza del diritto amministrativo e processo
amministrativo;
conoscenza del diritto civile/commerciale e processo
civile;
capacità organizzative e gestionali, flessibilità e
propensione a lavorare in team;
conoscenza avanzata del pacchetto MS Office;
livello almeno intermedio di conoscenza della lingua
inglese.

E’ altresì considerata preferenziale la conoscenza e l’esperienza
pratica di banche dati giuridiche e legislative.

