
Descrizione del lavoro:  
Impiegato esperto in appalti pubblici 
 
Ruolo 
La figura ricercata risponderà al Responsabile Area Affari generali, Gare e Contratti e svolgerà attività inerenti 
procedure di affidamento di contratti di beni, lavori, servizi (inclusi servizi di natura tecnica), disciplinate dal 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito, Codice Appalti) e dal codice civile, con responsabilità sui risultati 
tecnici, amministrativi e gestionali. 

 
Mansioni e responsabilità 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la figura ricercata dovrà svolgere le seguenti attività: 
 
- Acquisizione, perfezionamento e rendicontazione CIG;  
- Documentazione di gara: predisposizione di richieste di preventivo e modulistica allegata; supporto nella 
redazione di Avvisi, Bandi e Disciplinari, Lettere di invito per le varie procedure previste dal Codice Appalti;  
- Supporto nella redazione di determinazioni a contrarre, verbali di gara, comunicazioni e contratti;  
- Utilizzo di piattaforma per la gestione telematica delle procedure di affidamento contratti e dell’Albo 
fornitori;  
- Verifica dei requisiti degli Operatorie Economici, anche mediante utilizzo di portali istituzionali (ANAC, 
INPS/INAIL, Banca Dati Nazionale Antimafia, etc…) e piattaforma telematica;  
- Adempimenti di legge in materia di pubblicità e trasparenza;  
- Ogni altra attività connessa;  
 
Requisiti  
Per la presentazione della candidatura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
1. Laurea quinquennale del vecchio ordinamento (DL), Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM) in 
giurisprudenza;  
2. Esperienza lavorativa documentata, almeno triennale, in uffici gare di enti pubblici e/o aziende a 
partecipazione pubblica diretta o indiretta.  
3. Ottima conoscenza del pacchetto Office.  
4. Conoscenza delle piattaforme per la gestione telematica delle procedure di affidamento contratti. 
 
Competenze trasversali 
Inoltre sono richieste:  

- Autonomia nella progettazione ed esecuzione delle attività;  
- Predisposizione al lavoro di squadra; 

 
Altre informazioni 
 
Sede di lavoro: Firenze (FI) 
Contratto: contratto a tempo determinato della durata di 1 anno.  Inquadramento giuridico in Area D, 
fascia 3 del CCNL Fabbricerie. 
Tipo di impiego: a tempo pieno 
Presentazione della candidatura: la candidatura dovrà essere presentata esclusivamente con le modalità 
previste dall’Avviso di Selezione, reperibile al seguente link https://www.datocms-
assets.com/35103/1655896676-avviso-di-selezione_impiegato-esperto-in-appalti-pubblici.pdf  
Scadenza: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/09/2022.  
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