AVVISO RICERCA PERSONALE
AREA CONTROLLI
Finpiemonte S.p.A., ente strumentale della Regione Piemonte, è una società finanziaria pubblica che opera
a sostegno dello sviluppo e della competitività del territorio piemontese. Nell’ambito della propria futura
evoluzione organizzativa, Finpiemonte ha necessità di individuare la figura di Responsabile del settore
Controlli in loco all’interno dell’Area Controlli.
REQUISITI DEL CANDIDATO
Il candidato ideale ha maturato una rilevante e significativa esperienza in valutazioni di bilancio, in
particolare di verifica della solvibilità finanziaria, e della documentazione contabile, fiscale e contributiva
aziendale, in qualità di Responsabile di organizzazioni complesse e di coordinamento di gruppi lavoro
presso un intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia, ex art. 107 del precedente TUB o art. 106 del
nuovo TUB.
Costituiscono titolo preferenziale:
•
•

aver operato presso società a partecipazione pubblica;
aver maturato una significativa esperienza nella gestione di Programmi comunitari FESR;

Completano il profilo ottime capacità di programmazione del lavoro e di analisi, capacità organizzative,
relazionali, l'abitudine a ragionare per obiettivi, la flessibilità e la determinazione necessarie a sostenere
l'evoluzione delle proprie attività e di quelle dei propri collaboratori.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
La Risorsa, a diretto riporto del Responsabile dell’Area Controlli, rivestirà il ruolo di Responsabile del settore
Controlli in loco e si occuperà di programmare, organizzare, presiedere e partecipare alle attività di verifica
in loco dei progetti e degli investimenti finanziati.
L’attività verrà svolta prevalentemente in loco presso le sedi di realizzazione dei progetti finanziati e il
candidato dovrà rendersi disponibile a costanti spostamenti presso le sedi dei soggetti beneficiari per
coordinare le verifiche fisiche e documentali attestanti la realizzazione dei progetti.
Dovrà inoltre garantire il puntuale monitoraggio e controllo finanziario dei soggetti beneficiari.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELLA RISORSA E AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO
Verranno ammesse alla procedura di selezione le candidature pervenute entro il termine sotto riportato e
in possesso di titoli ed esperienze previsti dal bando di selezione.
Si procederà quindi ad una valutazione approfondita dei candidati selezionati mediante colloquio.

INQUADRAMENTO E TIPOLOGIA CONTRATTO
Finpiemonte applica il CCNL del Credito.
L’inquadramento e la durata del contratto saranno commisurati all’esperienza della risorsa selezionata.
SEDE DELLA SOCIETA`
Torino, Galleria San Federico, 54
RIFERIMENTI AZIENDA
Dott. Alessandro Serlenga – Responsabile Risorse Umane
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il curriculum vitae, completo di titoli ed esperienza professionali, dovrà essere redatto in italiano,
contenere tutte le generalità dell’interessato e l’esplicito consenso al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.
196/03 e dovrà essere inviato, entro il 22/07/2016, esclusivamente previa compilazione dell’apposito form
di candidatura, reperibile all’indirizzo: www.finpiemonte.it/ricerche‐in‐corso.

