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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 Responsabile Area Budget e Controllo


MANSIONE: la figura professionale opererà a diretto riporto del Direttore Amministrativo
e Finanziario e si dovrà occupare delle seguenti attività: definizione degli stanziamenti annuali
delle risorse economiche necessarie all’azienda; preparazione dei dati previsionali della
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda (bilancio pre-consuntivo);
controllo e consolidamento dei dati inerenti l'andamento economico e finanziario;
preparazione delle attività di rilevazione finanziaria periodica dei dati relativi alla gestione e
all'andamento dell'azienda, supervisione e trasmissione alla Direzione Aziendale e al Gruppo
internazionale di cui l'azienda di Roma fa parte; monitoraggio degli indicatori che
riflettono i fattori critici di successo per l'organizzazione e analisi finanziarie volte al
miglioramento delle prestazioni aziendali; analisi di procedure operative, di criticità e altri
possibili fattori che hanno impatti finanziari sulla società per la Direzione Aziendale e il
Gruppo internazionale; implementazione di iniziative di risparmio dei costi per l'azienda
di Roma e per tutte società affiliate/sussidiarie.
 COMPETENZE RICHIESTE:



Laurea quinquennale in ingegneria civile;
Specializzazione in Finanza aziendale;



Madrelingua spagnolo, perfetta conoscenza e padronanza delle lingue italiana e inglese,
lette, scritte e parlate;



10 anni di attività nell'area di Budget e Controllo maturata in contesti multinazionali
nel settore Oil&Gas;




Conoscenza ed esperienza del mercato Oil&Gas italiano e latino -americano;
Esperienza nella gestione e nel consolidamento delle attività proprie dell'area di Budget e
Controllo per società affiliate/ sussidiarie all'interno di un Gruppo internazionale ;
Esperienza nella gestione di risorse in un contesto articolato multi-einterdisciplinare;
Conoscenza della legge internazionale Sarbanes-Oxley Act (Legge SOX) che garantisce la
trasparenza delle scritture contabili delle aziende quotate e degli adempimenti ad essa
connessi;
Conoscenza degli (IFRS) International Financial Reporting Standards;
Conoscenza dei seguenti strumenti informatici: Hyperion Planning, Essbase
(Smart View), Jeevan.
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 DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO: Tempo indeterminato
 CONTRATTO DI LAVORO: Quadro direttivo - CCNL per i lavoratori addetti all’industria
metalmeccanica privata e alla installazione di impianti.
 LUOGO DI LAVORO: Roma.
 SCADENZA ADESIONI: 14 agosto 2020.
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
“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
11/08/2020 al 14/08/2020.

Firmato digitalmente da
ANDREA FUSCO
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581

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

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs. 7 Marzo 2005,
n. 82 s.m.i.

