PROFILO E - ESPERTO GIURIDICO AMM.VO CONTABILE

Titolo di studio e Formazione

Competenze
tecniche

Competenze
professionali

Competenze
tecnico
specialistiche

Competenze
legislative e
amministrative

Laurea Magistrale in Scienze Economiche (LM-56) ovvero Laurea
specialistica in Scienze Economiche (LS 84 ) ovvero diploma di laurea
(vecchio ordinamento) nelle classi di laurea in Economia e Commercio o
altro diploma di laurea equipollente alle
predette, equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio
2009;
Costituisce elemento preferenziale il possesso di Dottorato di Ricerca/
Master di II livello/Specializzazione riconducibili agli ambiti scientificoprofessionali della figura ricercata.
✓ Capacità di analisi dei fabbisogni aziendali
✓ Padronanza tecniche redazione bilanci
✓ Padronanza tecniche registrazioni contabili
✓ scritture contabili
✓ Capacità di predisposizione dei capitolati tecnici di gara per
l’acquisizione di beni e servizi aziendali
✓ Capacità di predisposizione degli indicatori di fabbisogno e degli
indicatori di qualità per l’acquisizione dei beni e dei servizi
aziendali
✓ Capacità di gestione dei sistemi di monitoraggio della spesa
✓ Conoscenza normativa in materia di contabilità pubblica
✓ Conoscenza diritto amministrativo
✓ Conoscenza diritto civile
✓ Conoscenza elementi diritto internazionale
✓

Competenze informatiche
Capacità
personali e
manageriali
Esperienza
professionale
di base

Competenze relazionali
Competenze gestionali
Esperienza almeno quinquennale
in o di supporto esterno a enti
pubblici o privati

Esperienza professionale specifica

Lingua ed esperienze in campo internazionale

✓
✓
✓
✓
✓

Esperienza nell’utilizzo di strumenti informatici di video scrittura e
di calcolo
Esperienza nell’utilizzo di strumenti informatici connessi alla
gestione della contabilità
Interazione con gli organi di governance aziendali
Capacità di interazione con le pubbliche amministrazioni
Capacità di analisi e problem solving
Esperienza in ente pubblico o privato nell’ambito della gestione
dei sistemi contabili e/o monitoraggio della spesa

Costituiscono titolo preferenziale:
▪ l’esperienza specifica con funzioni di responsabilità nella gestione
della contabilità;
▪ l’esperienza specifica con funzioni di responsabilità nell'ambito
della rendicontazione della spesa, segnatamente progetti
comunitari
È titolo preferenziale la conoscenza scritta e parlata della lingua inglese
Esperienze professionali di natura internazionale costituiranno un titolo
preferenziale

Tutte le competenze e l’esperienza richiesta dovranno essere comprovate con specifica documentazione da allegare alla
domanda di partecipazione.

