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Responsabile Legale Struttura per la Progettazione

La figura a diretto riporto del Direttore Struttura per la Progettazione è responsabile di un’unità 
organizzativa che gestisce:

Gare e appalti, supporto giuridico in materia;

Attività contrattuale, convenzionale e su accordi istituzionali;

Analisi e valutazione del contesto normativo di riferimento;

Formulazione di pareri giuridici nelle materie di competenza;

Supporto nella gestione dei contenziosi attivi e passivi connessi all’attività della Struttura.

Aver maturato almeno 10 anni di esperienza

in posizioni dirigenziali presso uffici legali di amministrazioni pubbliche o di società private di 
rilevanti dimensioni in materia contrattualistica, anche con riferimento ad appalti, oppure

in posizione di Associato presso studi professionali legali in ambito amministrativo di imprese o 
pubbliche amministrazioni.

Aver conseguito un dottorato di ricerca e/o master in diritto amministrativo e/o della concorrenza 
europea.

Si richiede una esperienza decennale maturata principalmente nei procedimenti amministrativi 
connessi al settore degli appalti pubblici e/o al diritto della concorrenza nazionale ed europea, 
nonché nell’ambito dei contenziosi giudiziali connessi ai contratti pubblici e/o dell’assistenza ad 
imprese di rilevanti dimensioni.

Figura professionale L’Agenzia del Demanio è alla ricerca di n. 1 Responsabile Legale Struttura per la Progettazione.

ricercata

Principali aree
di attività previste 
per la posizione

Requisiti professionali

Titolo di studio Laurea magistrale in Giurisprudenza.
Costituisce requisito essenziale l’aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense.
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Capacità strategiche e di lettura del contesto di riferimento
Forte orientamento al risultato
Problem solving e decision making
Orientamento al cambiamento e all’innovazione
Gestione e sviluppo delle relazioni interne ed esterne
Autorevolezza e leadership

Tempo indeterminato

Dirigente. Il rapporto di lavoro è disciplinato da CCNL Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi

Retribuzione commisurata al livello di esperienza del candidato.
L’Agenzia adotta un sistema MbO per la valutazione dei risultati delle posizioni di responsabilità

Roma

Competenze 
manageriali

Contratto previsto

Inquadramento

Range retributivo

Sede
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Per candidarsi La candidatura deve essere presentata esclusivamente tramite la sezione “Lavora con noi“ sul sito
www.agenziademanio.it indicando il riferimento SpPRESPLEG01I, entro le ore 23:59 del giorno
08/04/2022 autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo
2016/679 (GDPR).

Non saranno prese in considerazione altre modalità di candidatura.

I candidati devono indicare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
in corso (in caso contrario specificare quali).

I CV dei candidati ritenuti inidonei nelle precedenti selezioni non saranno presi in considerazione
prima dei 24 mesi in caso di inidoneità nella fase selettiva di tipo attitudinale/motivazionale o di
inidoneità nella fase selettiva di valutazione delle competenze tecnico-specialistiche solo per profili
analoghi.

Non saranno, inoltre, considerate le candidature di risorse che hanno rifiutato la proposta di
assunzione esito di precedenti selezioni, nell’arco dei precedenti 24 mesi per i medesimi profili.

Non è possibile la partecipazione contemporanea a più annunci.

I candidati in situazione di incompatibilità prevista dall’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n.
165/2001, non potranno essere assunti.

http://www.agenziademanio.it/

