
..-\ ~ .\ S S.p.'\ 

111111""111 111111111111111 
, .~.::. ...., .. -~ ~ .., C.)' ~ -:;,-~c·.c 

l'mI. CI)( ;-UU72 H7~- 1 dI'I 1.\/11212 11 17 

AWISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, 

FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE ALLA 

PRATICA LEGALE PRESSO LA DIREZIONE LEGALE E SOCIETARIO DI ANAS S. p.A. 

ANAS S.p.A. awia un processo di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla 

formazione di una graduatoria per l'ammissione alla pratica legale presso la Direzione 

Legale e Societario (DLS) di ANAS S.pA 

Le posiz ioni ricercate sono In totale venticinque: tre presso la DireZione Generale slta in 

Roma e una posizione per ciascuna sede dell'Area Legale territoria le della DLS, come da 

schema allegato nella domanda di partecipazione. 

Sono ammessi al processo selettlvo coloro che, al momento della scadenza del termine 

per la presentazione della domanda, sono In possesso dei seguenti req uisiti: 

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea; 

b) avere conseguito la laurea In giurisprudenza in Italia o all'estero, purché 

riconosciuta equipollente, con votazione minima di 105/110 (il titolo indicato deve 

essere valido per l'iscrizione al l'albo degli awocati); 

c) non avere compiuto, al momento della scadenza del termine per la presentazione 

della domanda, il 25 0 anno d'età; 

d) non essere iscritti all'albo dei praticanti awocati da piÙ di sei mesi alla data di 

presentazione della domanda di ammissione all'awlso di seleZione per la pratica 

legale presso ANAS S.p.A.. Nel caso di candidat i chiamati eventualmente nel mesi 

successivi rispetto alla prima convocazione, In esito a scorrimento della 

graduatoria vigente, è consentita l'iscrizione al suddetto albo da più di sei mesi, 

fi no ad un massimo di nove mesi. In ogni caso, l'awio della prat ica legale presso 

ANAS S.p.A. dei praticanti awocati chiamati in seguito alla convocazione iniziale è 
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subordinata ad un colloquio con l'awocato avente funzione dr Tucor, teso a 

verificare rl periodo dr pratrca grà svolto; 

e) essere In possesso delle competenze di base per l'Ullllzzo del personal computer 

con particolare riguardo all'utilizzo di programmi di vldeoscrittura, nonché per 

effettuare ricerche attraverso l'u tilizzo di banche dati giUridiche; 

f) aver sostenuto tutti glr esami Indlcall nel presente aWlso di selezrone e nella 

relativa domanda di parteCipazione con le relative votazlonr nportate secondo la 

scala In trentesimI. In caso dr esami superati presso Università estere con 

votazione espressa secondo una scala diversa, I voti, ove possibile, dovranno 

essere tramutati In trentesimi sulla base di apposite tabelle di conversione. 

Non possono svolgere la pratica legale presso la DireZione Legale e SOCietano di 

ANAS S.p.A I soggetti che: 

al svolgono attività di lavoro subordinato pubblico eIa pnvato; 

bl abbiano una causa pendente o passata In giudicato con ANAS S.pA; 

cl svolgano tirocini formatiVI non compatibili con lo svolgimento della pratica legale 

presso Anas, salvo speCifiche deroghe, preventlvamente concordate con il tutor, 

La domanda di ammissione al processo di selezione, debitamente sottoscritta, va 

redatta utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato al presente awiso di 

selezione, (documento pubblicato su l Sito istItuzionale SOCietà, ..www.stradeanas.lt.. 

nella sezione denominata "Lavora con nor") e deve essere recapitata esclusivamente 

per e-mail alseguenteindirizzo anas@postacert.stradeanas.it. 

Nell'oggetto della mali dovrà essere indICato ~Selellone proCico legale presso ANAS S.p.A ", 

Le domande devono essere presentate Improrogabilmente entro 11 - 3 MAR 2017 
Non saranno prese In considerazione le domande presentate oltre tale termine, owero 
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mancanti dei requisiti richiesti, o, comunque, Incomplete. In ogni caso non sono 

ammesse le domande spedite per posta o per fax. 

Il candidato riceverà a conferma della mali Inoltrata ad ANAS S.p.A., una mail di risposta 

con su scritto "Ricevuto"; In caso di mancato ricevimento della mali di conferma entro 4 

giorni dalla data di inoltro della domanda, il candidato è tenuto a contattare ANAS S.p.A. 

al seguente numero telefonico: 06.44464200. 

Nella domanda, compilata secondo l'a llegato fac-simlle, ciascun aspirante - consapevole 

delle sanzioni penali previste dal D.P,R. n. 445 del 2000 per le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l'uso di atti falsi - dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

al cognome e nome; 

bl data, luogo di nascita e codice fiscale; 

cl luogo di residenza ed eventuale domicilio; 

d) recapito telefonico (rete fissa e/o mobile) ed indirizzo e-mail; 

e) possesso della laurea in giurisprudenza con indicaZIone della data, dell'Università 

e del voto conseguito (nel caso di laurea trlennale e specialistica dovrà essere 

indicato il voto di entrambe); 

f) votazione riportata nei seguenti esami univerSitari: dintto amministrativo, 

istituzioni di diritto privato, diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale e 

diritto processuale penale, specificando, per gli esami sostenuti con due o più 

prove distinte, la votazione riportata in ciascuna prova. Nelle facoltà il cui plano di 

studi non prevede l'esame di diritto civile, verrà preso in considerazione l'esame 

di istituzioni di diritto privato. Per la media di dintto amministrativo si include 

anche diritto processuale amministrativo, ave sostenuto; 
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gl nel caso di awenuta Iscrizione all'Albo del praticanti awocatl, essere ISCritti al 

suddetto Albo da non PiÙ di sei mesI alla data di presentazione della domanda, 

tramite e-mal i indirIZzata all'UffiCio PratICanti dell'Ordine di appartenenza; 

h) possesso delle necessarie competenze di base per l'utilizzo del personal 

computer con particolare riguardo all'utiliZZO dei programmi di videoscrittura, 

nonché per la ri cerca attraverso le banche dati normative e giUrisprudenziali; 

I) assenza di iscriZioni a propriO cariCO presso Il Casellario giudiziale. 

Come da schema allegato nella domanda di parteCIpazione, I candidati dovranno Inoltre 

Indicare una sola scelta relativa alla sede di assegnazione. 

La DireZione Risorse Umane e Organizzazione di ANAS S.pA effettuerà tutte le 

comunicazioni relative alla procedura selewva esclUSivamente presso l'indirizzo e-mali 

obbligatoriamente indICato dagli aSpiranti praticantI. 

La CommiSSione, nominata con successiva deterlnlnazione del Direttore Risorse Umane 

e OrganizzaZIone di concerto con il Direttole Legale e Socletario di ANAS S.p.A., 

procederà a formare la gradua tona di merito dei candidati Idonei in applicaZione del 

"Regolamento per lo svolgimenro del lIrocimo professionale presso ANAS Sp.A. N -che terrà 

conto del seguenti criteri: 

a) Il voto di laurea verrà sommato alla media del VOLI conseguIti nelle prinCipali 

diSCipline del (orso di laurea In giurisprudenza indicate nell'awiso al precedente 

punto 0; 

b) per gli esami biennali, se sostenuti con due o piÙ prove distinte, sarà considerata 

la media del vari riportati nelle due annualità; 

cl alla lode attrlbulta al voto di laurea verrà assegnato Il valore di un punto; 
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d) nel caso di lode nel singoli esami relativI alle discipl ine del corso di laurea in 

giurisprudenza indicate nell'awiso del presente awiso, verrà attribuito Il valore di 

un punto; 

e) a parità di punteggio, verrà preferito Il candidato più giovane di età. 

La graduatoria, approvata con determinazione del Direttore Risorse Umane e 

Organizzazione di concerto con Il Direttore Legale e Societario di ANAS S.p.A. ed 

immediatamente efficace sarà valida fino alla data del 30 aprile 2017. 

I candidati utilmente collocati in graduatoria verranno contattati nei giorni 

immediatamente successivi tramite l'indinzzo e-mali indicato nella domanda. 

Nella e-mail verrà ind icato il luogo, il giorno, l'orario della prima convocazione volta ad un 

colloquio teso a verificare le attitudini dei candidati . La mancata presentazione alla 

convocazione indicata, salvo giustificato motivo, equivale a rinuncia da parte del 

candidato e comporta lo SCOrrimento della graduatoria. 

La durata della pratica legale è fissata, al maSSimo, in dodici mesi. così come 

previsto dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247. 

La pratica legale consta essenZialmente di due profili: 

al formazione di taglio teor ico-pratico, mediante affiancamento ad un Awocato di 

ANAS S.p.A. e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento 

di ricerche giuridiche; 

b) partecipazione alle udienze, soprattutto dinanZi agII uffici della magistratura civile 

e amministrativa, svolta In affiancamento agII Awocati di ANAS S.p.A. 

I candidati risultati idonei e ammessi ad effettuare la pratica legale presso la Direzione 

legale e Societario di ANAS S.p.A., saranno Iscritti presso i relativi Ordini degli Awocati. 
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Ai praticanti awocati ammessI ad effettuare la pratica legale presso ANAS S.p.A. sarà 

riconosciuto, a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute, un Importo pari ad 

Euro 500,00 mensili, alle condizioni previste dal "Regolamento per fo svolgimenw def 

cirocinio professionale presso ANAS Sp.A l'. 

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.196/03 Si informa che Anas S.p.A., Titolare del trattamento 

dei dati, effettua il trattamento del dati personali contenuti nelle domande di 

partecipazione al processo di reclutamento esclusivamente per la gestione dell'attività 

selettiva che sarà effettuata attraverso l'utilizzo di strumentazione informatica e 

archiviazione cartacea dei relativI atti, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati 

personali è obbligatorio, in mancanza di questi non è possibile partecipare alle 

procedure di selezione per la pratica legale. 

Si Informa altresì che al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in 

materia di trasparenza (d Igs. n.33/13 e s.m.i.) i nominativi dei candidati ammessi ad 

effettuare la pratica legale potranno essere pubblicati sul sito internet IStitUZionale di 

Anas S.pA 

Ai candidati sono riconosciuti I diri tti di CUI all'art.7 del d.lgs.n.196/03; tali diritti potranno 

essere fatti valere rivolgendo richiesta al Direttore Risorse Umane e Organizzazione in 

qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali. 

ANAS S.p.A. garantisce pari opportunità tra uomini e donne, pertanto, la 

posizione oggetto di selezione si intende riferita a aspiranti dell'uno e dell'altro 

sesso. 

Tutte le Informazioni relative al presente processo di selezione potranno essere richieste 

a Recrulting e Selezioni Esterne - Sviluppo Organizzatlvo e ProcessI della DireZione 
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Risorse Umane e Organizzazione al numero 06.44464200 owero all'indirizzo e-mail: 

sei ezione. Re rSQ n a le@stradfanas.il. 

Roma, '1 3 FEB, ?017 
Il DIRETTORE 

~MI\W9lRGANIZZAZIONE 
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ANAS S.pA 
Direzione Risorse Umane e 
Organizzazione 
Sviluppo Organizzativo e Processi 
Recruitlng e Selezioni Esterne 
Via Monzambano, 10 
00185 Roma 

_1_50tto5critt _ ______________________ _ 

Cod. Fisc. I_ I_I_I_ I_I_I __ I_I ___ I_I_I_I_ 

CHIEDE 

di essere ammess_B svolgere la pratica legale presso la Direzione Legale e 
Societario di ANAS S.p.A.. 

A tal fine, a conoscenza di quanto presCrItto dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 28 
dicembre 2000 sulla responsabil ità penale cui può andare incontra in caso di 
dichiarazioni mendaci. nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti 
al prowedimento emanato sulla base della d ichiarazione non veritiera, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 

al di essere nat_il a __________ _ 

b) di essere clttadln italian owero (o di altro Stato 
membro dell'Unione Europea). 

cl di essere residente In ___________________ _ 
di Via n. __ c.a.p. _____ _ 
el Tel. Celi. ___________ _ 
n E.mail _____________________ _ 

g) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza (corso di studi di 
durata legale non inferiore a quattro anni) o di laurea specialistica in 
giurisprudenza, conseguito in data presso l'Università degli 
Studi di ___ _____ _ 

h) con la votazione dl'· _____________________ _ 

i) (nel caso di laurea trlennale e specialistica riportare entrambe le votazioni) 

j) di aver riportato le seguenti votazioni negli esami attinenti alle materie di seguito 
Indicate e di inserire solo quelli con natura obbligatoria nel proprio piano di studi 
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oltre a quello di Diritto Processuale Amministrativo qualora non previsto come 
obbligatorio e ave sostenuto (vd. Note per la compilazione): 

Istituzioni di Diritto Privato 

Diritto Civile 

Diritto Processuale Civile 

Diritto Amministrativo 

Diritto Processuale Amministrativo 

Diritto Penale 

Diritto Processuale Penale 

Note: 1. speci fi care, per gli esami sostenuti con due o più prove distinte, la votazione riportata in 
ciascuna prova. 
2. nelle facoltà il cui piano di studi non prevede l'esame di dintto civile, verrà preso in 
considerazione l'esame di istituzioni di dintto privato 
3. per la media di dlntto amministrativo si Include anche diritto processuale 
amministrativo, ave sostenuto. 
4. in caso di esami superati presso Università estere con votazione espressa secondo una 
scala diversa, i voti, ave possibile, dovranno essere tramutati In trentesimi sulla base di 
apposite tabelle di converSione. 

k) nel caso di awenuta IscriZione all'Albo dei praticanti awocati, essere Iscritti al 
suddetto Albo da non più di sei mesI alla data di presentazione della domanda, 
tramite e-mail indiri zzata all'Ufficio Praticanti dell'Ordine di appartenenza; 

l) possesso delle necessarie competenze di base per l'utilizzo del personal 
computer, con particolare riguardo all'uti lizzo dei programmi di videoscrittura, 
nonché per la ricerca attraverso le banche dati normative e giurisprudenziali; 

mi di non svolgere attività di lavoro subordinato pubblico e/o privato; 
n) di non avere una causa pendente o passata in giudicato con ANAS S.pA; 
o) assenza di iscriZioni a proprio canco presso il Casellario giudiziale; 
p) di non versare in nessuna delle IpotesI di incompatibi lità previste dall'awiso di 

selezione. 
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Dichiara di voler esprimere la propria scelta sul luogo di svolgimento della pratICa legale 
Indicando UNA SOLA tra le seguenti sedI" 

D Ancona D L'Aquila 
D Aosta D Milano 

D Bari o Napoli 

D Bologna D Palermo 

D Cagliari o Perugia 

D Campobasso D Potenza 

D Catania o Reggio Calabria 

D Catanzaro o Roma 

D Cosenza o Salerno 

D Direzione Generale o Torino 

o Firenze o Venezia 

D Genova 

Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente Indirizzo (da indicare solo nel 
caso in cui sia diverso dalla 
residenza): ____ ________________________ _ 

SI impegna, In caso di ammissione, a rispettare le modalità che regolano lo svolgimento 
della pratica legale fissate nel "Regolamento per lo svolgimento del tirocinio 
professionale presso la DireZione Legale e Societano di ANAS S.p.A.", compreso l'obbligo 
di riservatezza e del divieto di divulgazione del segreti d'ufficio. 

Allega: 
• Copia firmata del documento di riconoscimento (fronte e retro); 
• Copia del certifica to di laurea con esami; 
• Copia del tesserino di Iscrizione all'Albo dei praticanti awocati (nel caso In cui Il 

candidato risulti già iscritto); 
• Autocertificazione Circa l'assenza di iscrizioni a proprio carico presso il Casellario 

giudiziale; 

• CUrriculum Vitae. 
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Data ____ _ 

FlRMAI _________ _ 

III la sottoscritto/a ............................... dichlara di aver ricevuto completa informativa 
ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 contenuta nell'awiso di selezione, Circa il trattamento dei 
dati personali effettuato da Anas S.pA nelle procedure di reclutamento ed esprime il 
proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità Indicate. 

Data ____ _ 

FlRMA'-----_________ _ 

lilla sottoscmto/a..... . ....................... .. dichiara di aver ricevuto completa informativa 
ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 contenuta nell'awiso di selezione, circa la eventuale 
pubblicazione sul sito Internet istituzionale di Anas S.pA del proprio nominativo nella 
graduatoria degli ammessi alla pratica legale ed esprime quindi il propno consenso aUa 
pubblicazione per le finalità indicate. 

Data' ____ _ 

FIRMA, _________ _ 
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