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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UN 
AVVOCATO 

                
 

ACI Sport Spa in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione, indice 

una selezione per la ricerca di un legale da assumere con contratto a tempo 

determinato della durata massima di 36 mesi  ed  a tempo parziale (32 ore 

settimanali) esclusivamente per l’attività di consulenza ed assistenza legale 

stragiudiziale  da prestare  presso la sede di Roma.    

Alla procedura selettiva di cui al presente bando possono partecipare coloro che, alla 

data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei 

seguenti requisiti: 

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

godere dei diritti civili e politici; 

 

non aver  riportato condanne penali; 

 

posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio civile per i 

candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985; 

 

idoneità fisica all’impiego; 

 

laurea in giurisprudenza; 

 

almeno 20 anni di iscrizione all’albo degli avvocati; 

 

abilitazione alle magistrature superiori; 

 

conoscenza specifica della normativa sportiva del settore automobilistico sportivo 

nazionale ed internazionale con esperienza  professionale  pregressa nell’ambito della 

stessa di almeno 5 anni; 

  

conoscenza della lingua inglese almeno a  livello “intermediate”; 
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Presentazione della domanda: 

Gli interessati dovranno far pervenire a pena di esclusione  entro le ore 18:00 del 

giorno  1  giugno    2017  una  domanda di ammissione alla selezione con le complete 

generalità, i propri recapiti, l’indirizzo e-mail, datata e sottoscritta, contenente  le 

dichiarazioni  circa il possesso del titolo di studio e dei suddetti requisiti, allegando il  

proprio curriculum vitae da far pervenire in busta chiusa in un plico sigillato con 

nastro adesivo presso l’indirizzo della sede legale di ACI Sport Spa Via Solferino 

n.32 (2° piano ) - 00185 Roma ,  a mezzo consegna a mano oppure a mezzo lettera 

raccomandata A/R del servizio Postale o servizio di spedizione a mezzo corriere. Farà 

fede il timbro con la data e l’ora apposti all’atto del ricevimento del plico da parte 

della Segreteria amministrativa di ACI Sport Spa. Sul plico dovrà essere chiaramente 

indicato il nome del mittente e la seguente dicitura “Procedura  per la selezione per 

l’assunzione a tempo determinato e parziale di un avvocato”. 

Contestualmente all’inoltro della domanda dovrà essere inviata una e-mail 

all’indirizzo mancini@acisportspa.it avvisando dell’inoltro della domanda e 

riportante il nominativo ed i propri recapiti.   

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare, a pena di 

esclusione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci 

dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del predetto D.P.R. 445/2000: 

a) cognome e nome; 

b) il luogo e la data di nascita nonché la residenza; 

c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi membri 

dell’Unione Europea; 

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali. Nel caso di non iscrizione dichiarare i 

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Per i cittadini 

degli Stati membri della Unione Europea va dichiarato, da parte del candidato, il 

godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

e) i titoli di studio posseduti ed il possesso degli altri requisiti specifici di ammissione 

richiesti; 

f)   la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

g)   una buona conoscenza della lingua italiana; 

h)  il possesso di eventuali titoli di preferenza. 

Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di 

validità. Si richiede di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.lgs. 196/2003. 

Non saranno ammesse le domande nei seguenti casi: 
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-  pervenute oltre il giorno di scadenza del termine di presentazione; 

 - prive di sottoscrizione; 

-  con generalità o recapiti mancanti o incompleti; 

-  prive di curriculum vitae allegato; 

- prive di copia di documento di identità allegato; 

Il contratto applicato sarà il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

Commercio.  

Modalità di svolgimento della selezione: 

Si procederà alla valutazione in termini comparativi degli elementi contenuti nei 

curriculum vitae (verranno attribuiti massimo 10 punti). 

Seguirà colloquio con i candidati ammessi finalizzato alla valutazione delle attitudini,  

delle conoscenze, delle capacità e delle competenze professionali acquisite  in 

relazione al ruolo richiesto  e  allo specifico settore del profilo professionale da 

selezionare   (verranno attribuiti massimo 10 punti). 

 

La data ed il luogo del colloquio verranno comunicate via e-mail ai candidati 

ammessi. 

 

La commissione esaminatrice redigerà una graduatoria finale dei candidati dichiarati 

idonei, risultante dalla sommatoria dei voti attributi ai curriculum vitae con i voti 

attribuiti alla prova orale. 

 

 

Nel caso che due candidati raggiungano lo stesso punteggio, verrà privilegiato nella 

scelta il miglior curriculum vitae.   

 

L’assunzione è comunque subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei 

requisiti di cui al presente avviso di selezione e verrà successivamente formalizzata 

attraverso la sottoscrizione  di contratto individuale di lavoro subordinato part –time 

ed a tempo determinato.  
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ACI Sport Spa si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

I dati contenuti nelle domande presentate ed i dati personali saranno trattati nel 

rispetto del D.lgs. 196/2003. 

 

 

Roma, 18/05/2017    

                                                      

                                            IL DIRETTORE GENERALE DI ACI SPORT Spa 
                                                                     Marco Rogano 
 


