Posizione di Lavoro [ Addetto Appalti Pubblici Francia ]
ACQUISTI

POSIZIONE

SO

Denominazione (1)

denominazione (2) Addetto

Appalti Pubblici Francia (incaricato/a di attività CONTRATTI)

descrizione (3)

Nell'ambito della Funzione « Contratti » e sotto la responsabilità del Responsabile Contratti, la risorsa dovrà:
1. garantire l’aggiudicazione degli appalti pubblici che gli vengono affidati: redazione delle schede di espressione del fabbisogno, dei bandi di gara
e dei documenti relativi alle pratiche di consultazione delle imprese ; partecipazione alle commissioni di analisi delle candidature/offerte ;
elaborazione dei verbali e relativi resoconti; redazione degli atti integrativi
2. Collaborare con i servizi operativi di TELT : consulenza a monte sulla tipologia di mercato ; istruzione delle domande poste dai candidati alle
gare ; supporto alle risoluzione di problemi relativi all’esecuzione degli appalti,
3. Elaborare delle note e garantisce la vigilanza giuridica

sede (4)

Le Bourget du Lac (Francia)

COMPETENZE (5)

Descrizione

Livello

1

Capacità relazionali (team work)

+++

2

Capacità di comunicazione scritta

+++

3

Organizzare (definire le priorità, ottimizzare gli strumenti/le metodologie)

+++

4

Proattività (agire, prendere iniziative, impegnarsi)

++

5

Capacità a misurare i rischi

++

CONOSCENZE (6)

Descrizione

Livello

+++

1

Padronanza della normativa relativa agli appalti pubblici francesi

2

Padronanza delle tecniche di comunicazione scritta e orale

++

3

Padronanza degli strumenti informatici di base (pacchetto office)

++

4

Padronanza della lingua francese

+++

5

CANDIDATURA

Livello
titolo di studio (7)
tipo

Diploma Universitario

denominazione

Ambito giuridico

esperienza lavorativa (8)
settore

Entità sottoposte alle normativa relativa agli appalti pubblici (in Francia)

posizione

Incaricato di attività

NOTE

lingue
lingua 1

francese

lingua 2

italiano

lingua 3

inglese

Disponibilità ad occasionali spostamenti a Torino

(1) Struttura organizzativa (SO) di riferimento diretto della PdT
(2) Denominazione della PdT
(3) Descrizione della PdT
(4) Sede di riferimento della PdT (Chambéry, Modane, Torino, …).
(5) Competenze richieste dalla PdT (autonomia, capacità decisionale, relazionale, di coordinamento, …) e corrispondente livello:
(+) base, (++) buono, (+++) eccellente
(6) Conoscenze richieste dalla PdT e corrispondente livello: (+) base, (++) buono, (+++) eccellente
(7) Titolo di studio: tipo diploma (superiore/universitario) e denominazione
(8) Settore e livello dell'esperienza lavorativa maturata: (+) prima esperienza; (++) junior; (+++) senior

+++
++
+

