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AVVISO PUBBLICO 

PER LA RICERCA DI CANDIDATI NELL’AMBITO DEI PROGETTI DEL FONDO ASILO MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE 2014-2020 “INTERAZIONI IN PIEMONTE”, “INTERAZIONI IN PIEMONTE 2”, 

“PENSARE PRIMA AL DOPO”, “PETRARCA 6”, “ALFA – ACCOGLIERE LE FRAGILITÀ” 

 

CHI FOSSE INTERESSATO È PREGATO DI ISCRIVERSI ALL’ALBO DEI COLLABORATORI DELL’IRES 

PIEMONTE ENTRO IL 15/07/2018 AL SITO: www.ires.piemonte.it/consulenti-e-collaboratori 

 
 

Oggetto dell’attività: 

Attività di assistenza e supporto alla rendicontazione di progetti finanziati. 

In particolare, supporto alle seguenti attività: controllo e verifica dei giustificativi di spesa, dei dati 

dei monitoraggi e di quelli relativi alle variazioni budget, assistenza amministrativa ai partner di 

progetto, caricamento dati su procedura online. 

 

Tempi: 

Le attività progettuali prenderanno avvio nel mese di settembre 2018 e si concluderanno entro il 

31/12/2020. Si richiede una disponibilità full time per 27 mesi. 

 

Compenso lordo annuo 21.000 euro  

 

Luogo di svolgimento delle attività: la sede principale del lavoro è l’IRES Piemonte, sono previste 

attività di supporto ai partner su tutto il territorio della regione Piemonte. 

 

Requisiti richiesti: 

 titolo di studio: laurea magistrale in economia e commercio (materie contabili); 

 esperienza in amministrazione, contabilità e controllo di gestione in realtà strutturate, società 

di revisione, studi commercialisti; 

 capacità nell’uso di strumenti informatici Office, in particolare Excel (livello avanzato) 

 possesso dei diritti civili e politici in Italia o nel paese di residenza; 

 posizione regolare con il permesso di soggiorno, se cittadino straniero; 

 

Iscrizione all’albo dei collaboratori dell’IRES Piemonte 

I candidati interessati dovranno effettuare l’iscrizione all’albo dei collaboratori dell’IRES Piemonte 

nel profilo professionale Esperto in materie legali, contabili, amministrative area tematica 

Assistenza in materia di contabilita’ e di controllo di gestione entro il 15 luglio 2018 al link 

www.ires.piemonte.it/consulenti-e-collaboratori. 

Sarà di conseguenza aperta una procedura di selezione tra i candidati che saranno iscritti all’albo. 

 

 

 

http://www.ires.piemonte.it/consulenti-e-collaboratori
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Informazioni aggiuntive 

L’Ires Piemonte intende individuare candidati per il supporto alla rendicontazione nei progetti 

finanziati sul Fondo Asilo Migrazione Integrazione: “InterAzioni in Piemonte”, “InterAzioni in 

Piemonte 2” “Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi - 

Petrarca 6”, Pensare PRIMA al dopo”, “ALFa – Accogliere Le Fragilità” nei quali è partner della 

Regione Piemonte.  

In particolare si ricercano candidati con profilo junior in materie contabili per supportare l’attività di 

rendicontazione delle spese di progetto. Sono richieste flessibilità, disponibilità al lavoro di gruppo 

e capacità di gestire relazioni con soggetti pubblici e privati. E’ richiesta una esperienza in 

amministrazione, contabilità e controllo di gestione maturata in realtà strutturate, società di 

revisione, studi commercialisti e una conoscenza dei processi di revisione e controllo dei 

giustificativi di spesa. È utile una conoscenza di base dei servizi sociali e del sistema scolastico e 

delle politiche per immigrati e richiedenti asilo. 


