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Procurement Specialist 

 
1. Descrizione del profilo: 

È la figura che gestisce le attività connesse all’approvvigionamento di lavori, forniture e 

servizi secondo il piano di programmazione aziendale, rispettando la normativa vigente per 

l’approvvigionamento pubblico, i tempi, gli standard aziendali. 

I compiti e le attività principali saranno: 

• gestire le procedure per acquisire lavori, forniture e servizi in linea con le politiche 

aziendali, esperendo procedure per la ricerca del miglior prezzo e qualità dell’opera/ 

prodotto/servizio, nel rispetto delle normative vigenti in materia di contrattualistica 

pubblica; 

• verificare i requisiti di partecipazione degli operatori economici; 

• gestire gli acquisti di lavori, forniture e servizi, su richiesta delle varie entità aziendali, 

mediante: la ricerca dei potenziali fornitori, la valutazione delle offerte, la gestione dei 

relativi ordini; 

• supportare le funzioni aziendali in tutte le attività connesse agli acquisti di lavori, alle 

forniture e ai servizi; 

• supportare il processo di analisi e redazione della documentazione di gare pubbliche; 

• garantire, per quanto di competenza, l’aggiornamento del sistema informativo 

aziendale e produrre i report richiesti ai fini del monitoraggio delle attività. 

 

2. Livello di inquadramento contrattuale 

È prevista l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, CCNL Industria 

metalmeccanica privata e della installazione di impianti, con inquadramento contrattuale e 

retributivo dal livello C3 (campo professionale C “Ruoli tecnico specifici”), commisurato alle 

esperienze e competenze del candidato. 

 

3. Requisiti specifici del profilo per partecipare alla selezione 

Per partecipare alla procedura di selezione è necessario dimostrare di possedere: 

• Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; 

• comprovata esperienza lavorativa di almeno 12 mesi nel ruolo o in ruoli assimilabili (vedi 

punto “4. Conoscenze acquisite “.  
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4. Conoscenze acquisite 

Per partecipare alla procedura di selezione è necessario dimostrare di possedere 

conoscenze di: 

• procedure di approvvigionamento pubblico della PA e codice e regolamento degli 

appalti pubblici; 

• analisi e redazione della documentazione di gare pubbliche; 

• conoscenza mercati hardware, software, reti e materiali di consumo; 

• principi in materia di contrattualistica pubblica e relativa normativa europea e 

nazionale; 

• principi di contabilità; 

• conoscenza del pacchetto Office, in particolare Word, Excel. 

5. Skill richiesti  

 

• capacità di lavorare in team 

• precisione e autonomia nelle attività 

• capacità organizzative e di iniziativa 

• capacità di relazione con gli stakeholder interni ed esterni (clienti, fornitori, consulenti, 

o in generale altre terze parti rilevanti). 

 

6. Costituiranno ulteriori elementi positivi di valutazione 

• Diploma di Laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o equipollenti 

• Comprovata esperienza lavorativa in ufficio gare/acquisti di azienda privata o pubblica. 
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