La STA - Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. realizza da anni i più importanti progetti di infrastruttura
per la mobilità della Provincia di Bolzano come ad es. la Ferrovia della Val Venosta, l’acquisto dei nuovi
treni Flirt e la nuova funivia del Renon. È inoltre di nostra competenza l’amministrazione dell’AltoAdige
Pass e dei servizi informativi per il trasporto pubblico locale, in settore “Green Mobility” ed il Centro di
guida sicura Safety Park a Vadena. Per rafforzare il nostro team a Bolzano cerchiamo un (m/f):

Legale (Senior)
Capo gruppo bandi e gare,
contratti e affari legali
Attività:
•

Coordinamento e supervisione di tutte le gare

•

Redazione e svolgimento delle gare in modo autonomo

•

Redigere tutti i contratti (concessioni, contratti d’affitto, locazioni ecc.)

•

Consulenza legale interna

•

Responsabile del settore “Società trasparente”

Qualifiche richieste:
•

Laurea in giurisprudenza con almeno 5 anni di esperienza lavorativa, preferibilmente nel settore di
contratti pubblici, diritto amministrativo, pubblica amministrazione

•

Persona flessibile e motivata

•

Responsabilità, affidabilità e metodo lavorativo preciso

•

Ottime conoscenze della lingua italiana e tedesca, scritto e parlato (patentino bilinguismo “A”)

•

Buona conoscenza della lingua inglese

•

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, ecc.)

Noi offriamo:
•

Inserimento in una struttura aziendale consolidata con contratto triennale

•

Diverse ed entusiasmanti attività in stretto contatto con il direttore generale

•

Ambiente giovane e piacevole con ottime possibilità di formazione

Gli interessati sono pregati a compilare l’apposito form esclusivamente online su www.staff-line.it allegando il proprio curriculum entro lunedì 4 dicembre 2017. Tratteremo i suoi dati con discrezione.
Bolzano, 11 novembre 2017
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