
 
AVVISI DI SELEZIONE - ANNO 2020 

Profilo Descrizione 
Pubblicazione avviso Risorse 

assunte 

Costo 

selezione dal al 

n. 1 Risorsa per la Direzione 

Affari Legali Compliance e 

Gestione dei Rischi  

Risorsa per attività e supporto all’interno della Direzione Legale al fine di 

svolgere attività di recupero del credito giudiziale e stragiudiziale.  
02/01/2020 17/01/2020 1  

n. 1 Risorsa per la Direzione 

Operation – Area Facility 

Management 

Figura professionale da inserire nella Direzione Operation – Area Facility 

Management al fine di fornire attività di supporto in attività periodiche di 

verifiche dei parametri di budget dei contratti Area FM; Attività di 

implementazione e sviluppo del software di gestione dei contratti di 

appalto Area FM; Incarichi di DEC, BM, DL, Collaudatore degli appalti 

dell’Area FM. 

05/10/2020 20/10/2020 0 0 

n. 1 Risorsa per la Direzione 

Operations – Area Ingegneria  

Figura Professionale da inserire all’interno della Direzione Operations 

Area Ingegneria al fine di fornire attività di supporto per la redazione della 

contabilità; supporto tecnico ed amministrativo al Responsabile Area in 

attività periodiche; attività di coordinamento delle progettazioni 

Architettoniche; supporto tecnico e amministrativo alle attività di RUP, 

DEC, DL e Collaboratore degli appalti dell’Area ingegneria.  

30/10/2020 15/11/2020 1 0 

n. 1 Risorsa per Ufficio di Staff 

dell’Amministratore Delegato 

Risorsa al fine di fornire attività di organizzazione e gestione dell’agenda; 

organizzazione di riunioni ed eventi; stesura di testi e documenti; ricerca 

di informazioni; curare i rapporti e le attività di ufficio. 

16/09/2020 30/09/2020 1 - 



 

n. 1 Risorsa per la Direzione 

Operation – Area Facility 

Management 

Figura professionale da inserire nella Direzione Operation – Area Facility 

Management al fine di fornire attività di supporto in attività periodiche di 

verifiche dei parametri di budget dei contratti Area FM; Attività di 

implementazione e sviluppo del software di gestione dei contratti di 

appalto Area FM; Incarichi di DEC/BM, DL, Collaudatore degli appalti 

dell’Area FM 

26/06/2020 08/07/2020 0 0 

n. 1 Risorsa per la Direzione 

Operation – Area Facility 

Management 

Riapertura Bando Ricerca di Personale Figura professionale da inserire 

nella Direzione Operation – Area Facility Management al fine di fornire 

attività di supporto in attività periodiche di verifiche dei parametri di 

budget dei contratti Area FM; Attività di implementazione e sviluppo del 

software di gestione dei contratti di appalto Area FM; Incarichi di 

DEC/BM, DL, Collaudatore degli appalti dell’Area FM. 

08/09/2020 23/9/2020 1 0 

n. 1 Risorsa per l’Area Risorse 

Umane Organizzazione e 

Comunicazione Interna 

Figura professionale da inserire all’interno dell’Area R.U. a supporto del 

Responsabile per lo svolgimento delle attività di ufficio al processo di 

payroll ecc. 

14/07/2020 29/07/2020 1  

n. 1 Risorsa per la Direzione 

Operation - Area FM 

Congressuale  

Figura professionale a supporto del Responsabile al fine di svolgere 

attività di: supporto delle attività di manutenzione e individuazione danni 

e/o guasti della Nuvola e Palazzo dei Congressi; supporto alla contabilità 

degli appalti fi facility management (vigilanza, pulizie, manutenzione 

tecniche) della Nuvola e Palazzo dei Congressi; 

02/10/2019 17/10/2019 1  



 

n. 1 Risorsa per la Direzione 

Amministrazione Finanza 

Controllo 

Figure professionali a supporto stabile al fine di svolgere attività di 

controllo di gestione. 
26/11/2020 11/12/2020 1 0 

 


