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Centro per l’Impiego di PRIMAVALLE 

Via Decio Azzolino 7 – 00168 (RM) 

Tel. 06/51682317 

preselezionecpiprimavaslle@regione.lazio.it 

AREA DECENTRATA 

“CENTRI PER L’IMPIEGO LAZIO CENTRO” 

RIF. ID 66398         SCADENZA 31/01/2023 

 

Grande Azienda a partecipazione pubblica, leader nel settore delle telecomunicazioni in Italia e 

all’estero (rif. Settore ATECO: 61.1) 

Società che si occupa della trasformazione e sviluppo della rete telefonica nazionale, costituita da personale di alta 

specializzazione e con un contesto organizzativo dinamico 

CERCA 

n. 1 ASSISTENTE LEGALE iscritto alle liste della categoria invalidi civili ex art 1 L. 68/99  

Per la sede di: Roma, via del Cottolengo, 61 

Mansioni: acquisizione, catalogazione archivio e produzione della documentazione a supporto dell'ufficio 

legale, gestione relazioni verso l'interno e l'esterno dell'azienda, monitoraggio del livello di qualità del 

servizio, supporto ai clienti interni; 

Requisiti indispensabili: iscrizione alle liste del collocamento mirato nella categoria invalidi civili ex art. 1 

L.68/99; Diploma quinquennale di scuola superiore (classico o scientifico); buona conoscenza pacchetto 

office; Inglese livello A2;  

Requisiti preferibili: Laurea in giurisprudenza; inglese livello B; ruoli analoghi in aziende o studi professionali; 

patente B; 25-40 anni; 

Condizioni offerte: contratto a tempo indeterminato full-time con retribuzione a partire da 23.000 euro annui; 

 

*Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi  

Invitiamo chi fosse interessato alla mansione indicata a inviare entro e non oltre il 29/01/2023 (indicando 

nell’oggetto della mail il riferimento ID dell’annuncio e nominando i file allegati con il nome e cognome del 

candidato) al seguente indirizzo e-mail preselezionecpiprimavalle@regione.lazio.it i seguenti documenti, a 

pena di esclusione: 

1. Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in format Europass con estensione .doc o .pdf, firmato con 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs. n. 196/2003 così come innovato dal 

regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

2. il Format di Autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto 

3. Il certificato di iscrizione al collocamento mirato rilasciato dal Cpi di competenza  

4. Copia del documento d’identità. 

 

Lo staff dei Servizi per l'Impiego di Primavalle invierà alla società i curricula preselezionati a seguito di verifica dei 

requisiti, in numero massimo triplo rispetto alla richiesta pervenuta. Qualora il numero delle candidature eccedesse 

il limite indicato, si terrà conto dell’ordine cronologico d’arrivo delle candidature, a parità dei requisiti richiesti. Si 

specifica altresì che, prioritariamente, verranno inviati i CV dei candidati iscritti al CpI e con una DID rilasciata anche 

su Anpal e i candidati occupati sottosoglia, in seconda battuta i candidati occupati/in cerca di nuova occupazione, e da 

ultimo i candidati non iscritti al CPI. 

Data 20/01/2023 
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