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Sede legale: Corso Novara 96, 10153 Torino 

AVVISO DI SELEZIONE  
PER UN COLLABORATORE DELL’UFFICIO LEGALE 

 
Infratrasporti.To s.r.l. (di seguito, “Infra.To”), è società interamente partecipata dal Comune di Torino 

secondo il modello in house providing, concessionaria della Linea 1 – Metropolitana Automatica di Torino 

nonché incaricata della progettazione definitiva della Linea 2 della Metropolitana Automatica di Torino, che 

svolge, conformemente alle previsioni statutarie, attività di engineering, progettazione, costruzione e 

sviluppo di impianti, sistemi e infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle 

merci. 

Nel contesto di realizzazione delle nuove attività, in un’ottica di miglioramento continuo del servizio e con 

l’obiettivo di supportare l’Ufficio Legale, Infra.To 

RICERCA 

un collaboratore per l’Ufficio Legale. 

Attività: la risorsa si occuperà di supportare l’Ufficio Legale in due aspetti fondamentali nell’ambito della 
contrattualistica pubblica sviluppando, dietro la supervisione del legale responsabile, competenze a 
autonomia nella gestione dell'incarico affidato, nonché nella rilevazione e risoluzione delle possibili criticità. 
In particolare: 

 Esecuzione delle verifiche antimafia su appaltatori e subappaltatori. Nell'ambito delle verifiche 
antimafia previste per legge - su tutti gli operatori economici della filiera -  in ordine agli interventi 
rientranti nel MOG, la risorsa mediante proprie credenziali si collegherà alla BDNA ed effettuerà gli 
inserimenti degli operatori economici, monitorerà l'evasione delle richieste, fino all'acquisizione ed 
esamina delle risultanze. Nella seconda fase, la risorsa sarà in grado di verificare le risultanze e 
comprendere immediatamente gli elementi idonei a revocare/non autorizzare le istanze di 
subappalto presentate, connesse ad eventuali esiti negativi. 

 Attivazione nuovo Me.Pa. Nell'ambito delle procedure di digitalizzazione, la risorsa si occuperà di 
studiare il nuovo sistema Me.Pa. attivo dal 25 maggio 2022 ed attivare i profili della stazione 
appaltante. All'esito, la risorsa procederà con l'esame dell'offerta Me.Pa e la rispondenza dei 
cataloghi rispetto alle esigenze di Infra.To. Nella seconda fase, la risorsa potrà ricevere direttamente 
le richieste di acquisto da parte degli Uffici di Infra.To, individuare i prodotti presenti su Me.Pa, 
proporre il fornitore al proprio responsabile e - ricevuto l'avallo - procedere direttamente al RDO e 
all'acquisto con emissione del buono d'ordine. Tale attività risulta particolarmente complessa e 
significativa in quanto: a) InfraTo ad oggi non risulta ancora operativa su Me.Pa; b) è richiesto il 
coordinamento con tutti gli uffici coinvolti (comprendere le esigenze di acquisto, coordinarsi con 
l'ufficio finanza per l'emissione buono d'ordine e del pagamento, redigere la determina 
dell'Amministratore/dirigente munito di poteri di spesa). 

Durata: 1 anno prorogabile per un ulteriore anno. 

Compenso: € 14.000 annui (importo lordo). 

Requisiti: laurea in giurisprudenza ottenuta da non più di 2 anni. 



 

Requisiti preferenziali: tesi di laurea e/o esperienza maturata in diritto amministrativo /contrattualistica 

pubblica, preferibilmente a supporto di Stazioni appaltanti e dunque già conoscere sistemi informatici e 

applicativi utilizzati dalle P.A. 

Sono inoltre richieste: 

 buona conoscenza della lingua inglese; 

 autonomia, proattività e assertività; 

 visione di insieme in presenza di problematiche complesse; 

 spiccate capacità organizzative e di organizzazione; 

I candidati dovranno presentare autocertificazione relativa ai propri dati anagrafici, ai titoli posseduti, agli 

impieghi ed esperienze professionali maturate e ad eventuali condanne penali e/o carichi pendenti. 

La selezione, aperta a uomini e donne, è di tipo privato e non dà luogo ad alcun impegno all’assunzione da 

parte di Infra.To ma è unicamente finalizzata ad un contratto di collaborazione. 

I candidati che supereranno la selezione dovranno conseguire l’idoneità fisica alla mansione presso la 

struttura sanitaria designata da Infra.To.   

I candidati dovranno inviare il proprio Curriculum Vitae a mezzo pec all’indirizzo 

infratrasportitosrl@legalmail.it entro e non oltre venerdì 10 giugno 2022 ore 12:00, indicando nell’oggetto 

“Collaborazione Ufficio Legale”. 

L’amministratore Unico 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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