FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI 1 INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE FINANZIARIO E

CONTROLLER nell’ambito del PROGETTO PARagri” - Percorso di Accompagnamento e
Regolarizzazione in agricoltura (PROG-3057 – FINANZIATO DAL PROGRAMMA FAMI “Fondo Asilo,
Migrazione Integrazione” 2014-2020. CUP J25F20000010007)

INFOR ELEA seleziona 1 figura professionale da inserire nell’ambito del progetto denominato
“P.A.R.agri - Percorso di Accompagnamento e Regolarizzazione in agricoltura”, finanziato a
valere sull’ OS2 – ON2, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-20.
Il presente Avviso è finalizzato alla selezione volta al conferimento di un incarico di RESPONSABILE
FINANZIARIO E CONTROLLER, nell’ambito del progetto “PARagri”, finanziato con il Fondo asilo
migrazione e integrazione (Fami).
In particolare si ricerca:
1 DI RESPONSABILE FINANZIARIO E CONTROLLER in grado di monitorare lo stato di avanzamento
finanziario del progetto per assicurare il rispetto del budget. Avrà il compito di garantire il
raggiungimento dei risultati del progetto assicurando il rispetto dei costi, dei tempi e della qualità
delle azioni previste.
Nello specifico la figura dovrà:
•
•
•
•
•
•
•

Monitorare il flusso di rendicontazione del progetto e le variazioni delle voci di spesa;
Effettuare l’analisi finanziaria delle attività progettuali;
Coordinare le attività di controllo di gestione;
Analizzare i processi di rendicontazione e definire le procedure di controllo rispetto al budget
approvato;
Collaborare all’elaborazione della reportistica periodica;
Supervisionare il team finanziario;
Fornire input allo sviluppo del progetto.

Requisiti richiesti:
 Laurea specialistica o titolo equivalente in area economica;
 Almeno 3 anni di esperienza in gestione di progetti di sviluppo e formazione;
 Buona conoscenza della lingua inglese;
 È considerato titolo preferenziale l’esperienza di collaborazione in progetti con Paesi Terzi.
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Natura del rapporto
L'incarico è conferito come contratto di collaborazione. L'incaricato svolge le attività necessarie per
il conseguimento degli obiettivi dell’incarico, in piena autonomia organizzativa e di gestione tecnica,
senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica o funzionale nei confronti del beneficiario.
Durata
L’incarico deve essere espletato entro il termine di conclusione del progetto, previsto per il
30.06.2022.
Sede
La sede di svolgimento delle attività sarà principalmente presso la sede legale ed amministrativa del
Beneficiario, sita in San Secondo di Pinerolo (TO), Via Rivoira Don, 24 – 10060 ferma restando la
disponibilità delle altre sedi operative sui territori interessati.
Compensi
Per lo svolgimento dell'incarico sarà riconosciuto un compenso al lordo degli oneri di legge di euro
12.200,00 per 610 ore. L’importo comprende ogni ulteriore spesa che sarà sostenuta dal prestatore.
Modalità e termini di presentazione delle candidature
I soggetti che intendono partecipare alla procedura selettiva comparativa sono tenuti a presentare
la propria candidatura allegando il cv, dal quale, in particolare, si evincano le competenze ed
esperienze richieste nel presente avviso, entro il termine perentorio del 23.10.2021 ore 23:59.
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente tramite pec all’indirizzo inforeleagare@legalmail.it oppure tramite mail a info@paragri.it riportando il seguente oggetto: “Avviso per
selezione RESPONSABILE FINANZIARIO E CONTROLLER per il progetto PARagri”. È esclusa ogni altra
diversa forma di trasmissione e/o comunicazione della domanda d’iscrizione.
Tutela dei dati personali
INFOR ELEA tratta i dati forniti dai candidati in qualità di titolare del trattamento dei medesimi,
esclusivamente ai fini del corretto espletamento della procedura in oggetto.
Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro
sicurezza e la riservatezza, secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non
eccedenza e, in ogni caso, nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento generale sulla protezione dei
dati (di seguito, “Regolamento Privacy”), nonché in ossequio alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n.
196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), così come modificato dal D.Lgs. n.
101/2018. Con l’invio della domanda d’iscrizione, il soggetto di cui all’art. 3 esprime, pertanto, il
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proprio assenso al predetto trattamento.
Responsabile
Il Responsabile del procedimento è Paolo Polimadei (coordinatore di progetto).
Pubblicità ed entrata in vigore
Il medesimo Avviso è pubblicato sul sito istituzionale https://inforelea.academy/it// nella sezione
“Bandi”.
L’Avviso entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito di progetto, ovvero in
data 6 dicembre 2021.
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