
 AVVISO RICERCA RESPONSABILE DELL’OSSERVATORIO ANTIRICICLAGGIO, ANTICORRUZIONE, LEGALITA’, 
 TRASPARENZA, SECURITY E SAFETY 

 Torino, 11 novembre 2022 

 Comitato Organizzatore Giochi Mondiali universitari invernali Torino 2025 

 Il Comitato Organizzatore a prevalenza di capitale pubblico, ha necessità di individuare una risorsa che 
 ricopra il ruolo di responsabile dell’osservatorio an�riciclaggio, an�corruzione, legalità, trasparenza,security 
 e safety. 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 I candida� devono essere in possesso dei seguen� requisi�: 

 a) Requisi� di cara�ere generale 

 - essere in possesso della ci�adinanza italiana o di uno degli sta� membri dell’Unione europea o di regolare 
 permesso di soggiorno per lavoro; 
 - avere conoscenza e padronanza della lingua italiana e della lingua inglese; 
 - godere dei diri� civili e poli�ci; 
 - non aver riportato condanne penali e non essere des�natario di provvedimen� che riguardano 
 l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimen� amministra�vi 
 iscri� nel casellario giudiziale; 
 - non aver rives�to negli ul�mi due anni cariche in par�� poli�ci o in organizzazioni sindacali e non aver 
 avuto negli ul�mi due anni rappor� con�nua�vi di collaborazione o di consulenza con le prede�e 
 organizzazioni; 
 - non aver subito, nel caso di preceden� rappor� di lavoro anche a tempo determinato con ente pubblico, 
 provvedimen� disciplinari di par�colare gravità, procedimen� disciplinari conclusisi con il licenziamento per 
 giusta causa e non avere procedimen� disciplinari in corso; 
 - non avere rappor� di coniugio, di parentela e/o di affinità, entro il secondo grado compreso, con gli 
 Amministratori o i componen� dell'organo di controllo del Comitato; 

 b) Requisi� Specifici 

 - non sia stato des�natario di provvedimen� disciplinari di par�colare gravità. 
 - possesso di laurea vecchio ordinamento, laurea specialis�ca o laurea magistrale in giurisprudenza (per i 
 candida� che hanno conseguito il �tolo di studio all'estero è richiesto, a pena di esclusione, il possesso di un 
 �tolo di studio equipollente; tale equipollenza dovrà risultare da idonea cer�ficazione rilasciata dalle 
 competen� Autorità); 
 - aver maturato un'esperienza complessiva almeno quinquennale, in a�vità giudiziarie, forensi o di 
 dirigenza amministra�va in tema di prevenzione e repressione del riciclaggio, della corruzione, della legalità, 
 trasparenza, security e safety 

 I candida� dovranno presentare Curriculum professionale nel quale dovranno essere specificate: 
 - esperienze specifiche maturate in materia an�riciclaggio, an�corruzione, legalità, trasparenza,security e 
 safety. 



 - capacità di  supervisione, controllo e verifica delle procedure interne al comitato,  affinché vengano ges�te 
 in base e nel rispe�o della norma�va vigente. 
 I requisi� di partecipazione devono essere possedu� alla data di scadenza del termine stabilito per la 
 presentazione della domanda di ammissione e mantenu� per tu�a la durata del rapporto. Il possesso dei 
 requisi� richies� potrà essere accertato nel corso della procedura e la mancanza degli stessi comporterà 
 l’esclusione del candidato dalla procedura stessa e cos�tuirà causa di risoluzione del contra�o, ove già 
 s�pulato. Le procedure di reclutamento sono uniformate ai principi di imparzialità e rispe�o delle pari 
 opportunità 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 Il Responsabile dell’osservatorio an�riciclaggio, an�corruzione, legalità, trasparenza,security e safety. 
 avrà il compito di: 

 -  verificare l’efficacia e la corre�ezza della proposta di Piano triennale per la prevenzione della 
 corruzione e della trasparenza e vigilare sulla sua a�uazione; 

 -  promuovere interven� tesi a garan�re l'integrità dell'azione amministra�va e a prevenire fenomeni 
 di illegalità, ca�va amministrazione e corruzione mediante l'applicazione delle misure contenute 
 nel Piano; 

 -  promuovere gli interven� finalizza� ad assicurare la trasparenza dell'a�vità amministra�va e 
 verifica della completezza dei da� pubblica� ai fini della trasparenza e vigilare sulla loro a�uazione; 

 -  verificare il rispe�o delle disposizioni in tema di incompa�bilità e inconferibilità per il conferimento 
 degli incarichi dirigenziali in raccordo con il se�ore competente; 

 -  verificare, in relazione alle finalità indicate, la conformità delle proposte di delibera che l’assemblea 
 dei soci o il Consiglio dire�vo dovranno ado�are, proponendo, all'occorrenza e se dal caso, gli 
 emendamen� necessari. 

 Il responsabile dell’Osservatorio potrà richiedere agli uffici ogni informazione u�le e la collaborazione 
 necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni. 

 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELLA RISORSA E AFFIDAMENTO 
 DELL’INCARICO 

 La commissione giudicatrice composta dal Dire�ore generale e da due  membri esterni esper� (avvoca� 
 iscri� all’Albo)  individuerà il candidato ritenuto più idoneo, anche previo colloquio conosci�vo, a�raverso 
 valutazione mo�vata dei curricula pervenu�, entro il termine indicato nella successiva sezione “Modalità di 
 presentazione delle candidature” e in possesso dei �toli ed esperienze previs� dal presente Avviso. La scelta 
 avverrà ad insindacabile giudizio della commissione giudicatrice. 

 L’esito della procedura di Selezione verrà pubblicato sul sito del Comitato al seguente indirizzo 
 h�ps://wugtorino2025.com/work-with-us/  . 

 Nel caso in cui si ritenesse che nessun candidato sia in possesso di un profilo idoneo all’assunzione 
 dell’incarico di Responsabile dell’osservatorio, la procedura non avrà esito e potrà essere ria�vata. 

 INQUADRAMENTO E TIPOLOGIA CONTRATTO 

https://wugtorino2025.com/work-with-us/


 Al candidato prescelto verrà a�ribuito un contra�o di collaborazione coordinata e con�nua�va. 
 La determinazione del compenso è pari ad euro 40.000 (quarantamila/00) lordi annui. L’ incarico si estende 
 fino alla conclusione  della manifestazione, il livello di impegno lavora�vo verrà definito in relazione alle 
 reali esigenze opera�ve del comitato e ges�to dal ruolo senza vincolo di luogo, organizzazione ed orario 
 nell’a�vità svolta dal datore di lavoro 

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comitato  h�ps://wugtorino2025.com/work-with-us/  . La 
 candidatura dovrà essere composta, a pena di esclusione, da: · Curriculum Vitae, reda�o in Italiano con 
 esplicito consenso al tra�amento dei da� ex D.lgs. 196/03 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
 2016/679) ed indicazione del recapito di posta ele�ronica a cui ricevere eventuali comunicazioni. Il 
 curriculum vitae dovrà riportare ogni informazione u�le in ragione dei requisi� e dei criteri di 
 professionalità, esperienza e competenza sopra stabili�, dovrà riportare: 

 -  da� anagrafici comple� di nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e codice 
 fiscale; − indicazione completa del �tolo di studio posseduto; 

 -  descrizione del percorso professionale con indicazione dei datori di lavoro, dei ruoli, dei periodi di 
 svolgimento delle a�vità e delle responsabilità rives�te; 

 -  le competenze tecnico-professionali acquisite nell’effe�vo svolgimento di significa�ve a�vità in 
 ruoli di responsabilità; 

 -  gli eventuali par�colari risulta� o�enu� nelle esperienze professionali preceden�. · 
 autocer�ficazione dei requisi� di cara�ere generale, resa dall’interessato so�o la propria 
 responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 Le candidature dovranno pervenire improrogabilmente, entro e non oltre il giorno 12 dicembre 2022 alle 
 ore 12.00, a pena l’esclusione dal processo di selezione, esclusivamente all’indirizzo di posta: 
 wugtorino2025@PEC.it 

 Il comitato non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda derivante da 
 eventuali disguidi informa�ci e/o ritardi imputabili a fa�o di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

https://wugtorino2025.com/work-with-us/
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