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Allegato 1/C - Profilo FUNZIONARIO AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA 

 
 
 
N. 4 unità nel profilo FUNZIONARIO AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA – CODICE FR2.1 
 
Titolo di studio di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), del Bando  
Diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni secondo 
l’ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente ai sensi di 
legge, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal Decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione 
e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni, in giurisprudenza o titolo equipollente ai sensi di legge. 
Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere corredato da una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla 
competente autorità italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio italiano corrisponde il titolo estero. 
 
Settori di attività di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), e all’articolo 9, comma 1, lett. b), del Bando  

a) concorrenza e regolazione dei servizi; 

b) contenzioso amministrativo; 

c) contratti pubblici; 

d) pubblico impiego; 

e) prevenzione della corruzione e trasparenza; 

f) diritti degli utenti e dei consumatori; 

g) procedimenti sanzionatori e procedimenti ispettivi, con particolare riferimento ai procedimenti delle 
Autorità amministrative indipendenti. 

 
Materie di cui all’articolo 7, comma 1, all’articolo 10, comma 2, e all’articolo 11, comma 2, del Bando 

a) diritto amministrativo; 

b) diritto dell’Unione Europea; 

c) diritto pubblico dei trasporti; 

d) diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego; 

e) diritto dei consumatori; 

f) normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche; 

g) elementi di diritto costituzionale; 

h) elementi di diritto civile; 

i) elementi di diritto processuale civile e amministrativo; 

j) ruolo e attività istituzionali delle Autorità amministrative indipendenti, con particolare riferimento alle 
caratteristiche, funzioni e poteri dell’Autorità di regolazione dei trasporti. 

 


