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DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E
LAVORO
GR 46/15 – Area decentrata “Centri per l’Impiego Lazio Centro”

ACCERTAMENTO
ex art. 22, comma 2 del Decreto Legislativo n. 286 del 25/07/1998 e ss.mm.ii.
“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero”
 FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA: n.1 Specialista dell’economia aziendale
 MANSIONE: la risorsa si dovrà occupare delle seguenti attività: condurre attività di
sviluppo e di implementazione di progetti eolici in mare (offshore); ricerche su concetti,
teorie e metodi per analizzare la strategia, la struttura e il ciclo di produzione di imprese o
di organizzazioni per migliorarne le prestazioni e individuare le risposte più adeguate alle
sollecitazioni provenienti dal sistema economico.


COMPETENZE RICHIESTE:












Laurea Magistrale in Economia e Commercio;
Ottima conoscenza delle lingue italiana e inglese;
Conoscenza approfondita delle lingue spagnolo e russo;
Diploma post universitario in Business Development e Energy Management;
Esperienza nella gestione della contabilità, finanza e amministrazione aziendale;
Esperienza decennale nel settore dell’energia;
Competenza nella conduzione di campagne di misura della risorsa eolica;
Identificazione, ricerca e sviluppo di nuove opportunità di business nel settore
dell’energia rinnovabile;
Conoscenza approfondita delle strategie di vendita dell’energia elettrica;
Esperienza e competenza della PPA negotiation;
Abilità nell’interfacciarsi con le autorità competenti al rilascio di concessioni.

 DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO: Tempo indeterminato
 CONTRATTO DI LAVORO: CCNL Industria Dirigenti - Aziende Industriali: Dirigenti,
Codice I.S.T.A.T. 2.5.3.1.2. Specialisti dell’economia aziendale - appartenente a Professioni
Intellettuali, Scientifiche e di elevata Specializzazione.
 LUOGO DI LAVORO: Roma
 SCADENZA ADESIONI: 14 gennaio 2021.
La procedura è rivolta agli utenti dell’Area decentrata “Centri per l’Impiego Lazio Centro”.
Le candidature durante questa emergenza sanitaria COVID-19, dovranno essere presentate
esclusivamente via e-mail,” al recapito del Centro per l’Impiego di riferimento per il candidato,
indicando nell’oggetto: “Avviso di Accertamento ex art. 22, co. 2 del D.Lgs. n.286/1998 - Presentazione
candidatura” e trasmettendo l’apposito modello di candidatura (Mod. P3 – disponibile sul portale
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“SPAZio LAVORO” - http://spaziolavoro.regione.lazio.it, Menu - Modulistica/Modulistica Lavoro Preselezione), il curriculum e copia del documento di identità.
I recapiti e-mail dei Centri per l’Impiego, disponibili sul predetto portale “SPAZio LAVORO”, sono i
seguenti:
CPI Porta Futuro
CPI Roma Cinecittà
CPI Roma Ostia
CPI Roma Primavalle
CPI Tiburtino
CPI Torre Angela
CPI Albano Laziale
CPI Frascati
CPI Guidonia
CPI Marino
CPI Subiaco
CPI Tivoli
CPI Velletri

cpiportafuturo@regione.lazio.it
cpicinecitta@regione.lazio.it
cpiostia@regione.lazio.it
cpiprimavalle@regione.lazio.it
cpitiburtino@regione.lazio.it
cpitorreangela@regione.lazio.it
cpialbano@regione.lazio.it
cpifrascati@regione.lazio.it
cpiguidonia@regione.lazio.it
cpimarino@regione.lazio.it
cpisubiaco@regione.lazio.it
cpitivoli@regione.lazio.it
cpivelletri@regione.lazio.it

Il presente Accertamento è pubblicato sul portale “SPAZio LAVORO”- sezione News - dal
11/01/2021 al 14/01/2021.

Il Dirigente dell’Area Decentrata
“Centri per l’Impiego Lazio Centro”
Dott. Andrea Fusco
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