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AVVISO DI CONVOCAZIONE 

Selezione di  

per acquisti beni e servizi, contrattualistica, compliance 

 

PROFILO JUNIOR LEGALE 
 (Avviso rep. 123/2022 del 18/10/2022) 

 

1. CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

allo svolgimento della prova preselettiva. 

Pertanto sono convocati direttamente alla prova scritta e alla seconda fase di selezione i seguenti candidati: 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI 

N. Cognome Nome 

1 AVALLONE MARIA CHIARA 

2 BURANI SILVIA 

3 CATALIOTO MARCO 

4 CELESTI MARTINA 

5 CELI CARLOTTA 

6 FRANCAZI AZZURRA 

7 JANDOLI VIVIANA 

8 MAMMANA AURELIA 

9 MIZZI MICHELE 

 

A seguito della verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di cui agli artt. 8 e 

elenco dei candidati non ammessi per difetto dei requisiti: 

 

N. Codice fiscale 

1 BNCLNE92D53***** 

2 CRRCHR86C45***** 

3 CLNLNZ69M03***** 

4 PLNCLD62S41***** 

5 PZZDLV89M63***** 

6 SGMGRL84A24***** 

7 TRQVNT89S53***** 

 

Si rammenta che la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, per difetto dei requisiti, può adottare in 

qualsiasi momento provvedimenti di esclusione alla selezione a seguito di ogni accertamento, esperibile in 

qualunque momento della procedura selettiva, relativamente al possesso dei requisiti. 
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2. CONVOCAZIONE ALLA PROVA SCRITTA: 02/12/2022 ORE 09:30 

Salvo diverse indicazioni della Commissione, la prova scritta si terrà in presenza, a Roma, alle ore 09:30 (con 

termine atteso intorno alle ore 13:30) del giorno venerdì 2 dicembre 2022 presso la Biblioteca Nazionale 

Centrale di Roma (viale Castro Pretorio, 105).  

 

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA  

a pena di esclusione, di: 

1) valido documento di identità; 

2) autodichiarazione Covid-19 (pubblicata al link https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/avviso-di-

selezione-1-unita-amministrazione-acquisti-compliance-junior-legale/) da firmare in sede e consegnare 

al personale incaricato. 

 

La prova scritta è finalizzata a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a 

specifiche situazioni o casi problematici di ordine teorico o pratico. 

La prova consiste nello svolgimento di un breve elaborato o di una simulazione. 

Gli argomenti della prova scritta o della simulazione verranno individuati dalla Commissione in coerenza con le 

attività previste per la posizione ricercata. 

In termini generali le prove sono finalizzate a verificare le conoscenze dei candidati entro i seguenti ambiti: 

 

- Inquadramento giuridico della Fondazione, statuto e regolamenti generali; 

- Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 50/2016 e smi); 

- il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- Normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e linee guida ANAC. 

 

espositiva, alla capacità di sintesi e completezza. 

 

3. CONVOCAZIONE SECONDA FASE DI SELEZIONE: PROVA PRATICA E 

COLLOQUI 16/12/2022 

Salvo diverse indicazioni, la prova pratica e i colloqui si terranno in presenza il giorno 16 dicembre 2022 (a 

partire dalle ore 09:00, con termine atteso intorno alle ore 18:30) presso la sede operativa della Fondazione 

(Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, viale Castro Pretorio, 105).  

 

In ragione delle caratteristiche attese dei candidati e delle attività lavorative previste per gli Avvisi di selezione 

rep. 123 (profilo junior legale) e rep. 124 (profilo junior supporto operativo) del 18/10/2022, si precisa che i 

candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione per entrambi gli Avvisi sosterranno la prova pratica 

e il colloquio  il giorno 16 dicembre 2022. 

  

Il presente Avviso pubblicato sul sito web della Fondazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Roma, 23 novembre 2022 
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