
 

 

 
 

 

 

 

Invito a manifestare interesse 

 

Auditor – Programma per giovani professionisti 

Personale assunto con contratto a tempo determinato (AD 5) 

 

(Il presente invito a manifestare interesse annulla e sostituisce il precedente, pubblicato il 4 settembre 2018) 

 

 

 

CHI SIAMO 

La Corte dei conti europea (in appresso “la Corte”), con sede a Lussemburgo, è l’istituzione dell’Unione europea 
(UE) a cui il trattato affida il ruolo di revisore esterno delle finanze dell’UE. In quanto tale, contribuisce a migliorare 
la gestione finanziaria dell’UE e funge da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini. 

La Corte espleta audit nell’ambito dei quali esamina l’acquisizione e l’impiego dei fondi dell’UE. Esamina le 
operazioni finanziarie per accertare che siano state adeguatamente registrate e presentate, eseguite in maniera 
legittima e regolare e gestite conformemente ai criteri di economia, efficienza ed efficacia. La Corte pubblica le 
risultanze dei propri audit in relazioni chiare, pertinenti ed obiettive. Formula anche pareri su questioni inerenti 
alla gestione finanziaria. 

La Corte promuove una maggiore trasparenza e un più esteso obbligo di rendiconto ed assiste il Parlamento 
europeo e il Consiglio nella supervisione dell’esecuzione del bilancio dell’UE, soprattutto nel corso della procedura 
di discarico. Si adopera per essere un organismo efficiente, all’avanguardia nell’evoluzione dell’audit e 
dell’amministrazione del settore pubblico. 

La Corte è divisa in Sezioni di audit. Ha una struttura organizzativa “basata sullo svolgimento di compiti”, con il 
personale che fa parte di un pool dal quale viene selezionato ed assegnato amministrativamente alle varie Sezioni, 
in funzione delle priorità. 

CHE COSA OFFRIAMO 

Al fine di facilitare l’occupazione giovanile ed attrarre neolaureati di talento, la Corte ha avviato un programma 
per giovani professionisti, tramite il quale offre contratti a tempo determinato per auditor. I partecipanti a detto 
programma devono possedere un diploma di studi universitari superiori in una delle discipline elencate di seguito, 
nonché essere genuinamente interessati alle attività della Corte. Verrà loro offerta un’opportunità unica per 



 

 

sviluppare le proprie competenze professionali, acquisire preziosa esperienza lavorativa e comprendere meglio 
le risorse finanziarie e le politiche dell’UE ed il ruolo della Corte. 

La Corte intende costituire un elenco di riserva di auditor ai quali, in base alle disponibilità di bilancio e alle 
esigenze operative, potrebbero essere offerti impieghi a titolo temporaneo. Gli auditor verranno assunti a norma 
dell’articolo 2, lettera b), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in appresso: “RAAA”) per un 
periodo di quattro anni, prorogabile una volta per un massimo di altri due anni. Il contratto iniziale comprenderà 
un periodo di prova di nove mesi. 

Gli auditor neoassunti seguiranno un programma di inserimento che prevede un periodo di iniziazione, con 
formazioni mirate ed immersione in équipe di audit. 

Lo stipendio base per il grado AD 5 (primo scatto) è attualmente di 4 707,34 euro al mese. Tale stipendio base, 
che è soggetto all’imposta dell’UE ed è esente da imposte nazionali, potrà essere integrato da varie indennità, 
secondo quanto disposto dallo Statuto ed in base alla situazione individuale e alla composizione della famiglia. 

Le istituzioni dell’UE dispongono di un regime pensionistico e di un sistema sanitario propri, per i quali i contributi 
vengono dedotti alla fonte dagli stipendi del personale. 

I figli dei membri del personale possono iscriversi gratuitamente alla scuola europea. 

CHI CERCHIAMO 

1. Titoli di studio 

Conformemente all’articolo 10 del RAAA: 

i) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata 
da un diploma oppure, 

ii) ove l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di livello equivalente. 

I candidati devono inoltre: 

- aver ottenuto, non più di cinque anni prima del termine ultimo per presentare domanda in risposta a 
questo invito, una laurea di secondo livello o un dottorato in un ambito di interesse per la Corte (ossia 
audit, economia, scienze bancarie, contabilità, statistica, scienza dei dati, diritto europeo, 
amministrazione d’impresa) o in uno degli ambiti di attività della Corte elencati al punto 2; oppure, in 
alternativa, 

- aver ottenuto, non più di cinque anni prima del termine ultimo per presentare domanda in risposta a 
questo invito, una qualifica professionale riconosciuta in materia contabile (ad esempio, ACCA). 

Sono accettati solo titoli di studio rilasciati dalle autorità degli Stati membri dell’UE o riconosciuti equivalenti da 
dette autorità.  

2. Conoscenze e competenze 

Il possesso dei seguenti requisiti sarà considerato un vantaggio. 

1) Conoscenze nel campo dell’audit (audit finanziario e di conformità, controllo di gestione e/o audit 
digitale), del data mining e dell’analisi dei dati, della gestione finanziaria, della valutazione e valutazione 
d’impatto di progetti/programmi. 

2) Conoscenze in uno o più dei seguenti ambiti di attività della Corte: 

- agricoltura, sviluppo rurale, pesca, ambiente, clima, salute dei consumatori, alimenti; 
- gestione e audit dei fondi strutturali e d’investimento europei, trasporti, energia, politiche 

pubbliche, sviluppo regionale e territoriale, inclusione sociale, turismo; 
- azioni esterne, giustizia e politica di sicurezza; 
- finanza, settore bancario; 



 

 

- strumenti finanziari, governance del settore pubblico, gestione e regolamentazione di bilancio, 
amministrazione dell’UE; 

- individuazione delle frodi;  
- audit forense. 

3) Buoni risultati accademici.  

4) Buone capacità comunicative e di redazione, flessibilità che consenta di lavorare in un’organizzazione 
basata sullo svolgimento di compiti ed in un ambiente internazionale, capacità di lavorare in autonomia 
e in équipe, disponibilità a viaggiare. 

3. Conoscenza delle lingue 

I candidati devono dimostrare una conoscenza approfondita di una lingua dell’Unione europea e una conoscenza 
soddisfacente di un’altra lingua dell’UE. È richiesto un livello di comprensione e di espressione scritta/orale pari 
almeno al livello C1 per una di queste lingue e almeno al livello B2 per l’altra. 

Data la natura delle mansioni da assolvere, è richiesta una buona padronanza dell’inglese, almeno di livello B2. 

La conoscenza di altre lingue è considerata un vantaggio. 

Per stabilire il proprio livello di conoscenza di una o più lingue straniere, si può consultare il sito: 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr. 

In aggiunta, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del RAAA, i candidati devono, alla data di presentazione 
della domanda: 

- essere cittadini di uno degli Stati membri dell’UE; 
- godere dei pieni diritti politici; 
- essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari; 
- offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere. 

PROCEDURA DI SELEZIONE  

Le candidature saranno esaminate da un comitato di selezione, che stilerà un elenco di riserva di candidati che 
soddisfano i criteri di ammissibilità.  

L’inclusione nell’elenco di riserva non comporta necessariamente un diritto dei candidati all’assunzione. 

I candidati inclusi nell’elenco di riserva verranno convocati per un colloquio sulla base delle esigenze di servizio. 
Potrebbe inoltre esser chiesto loro di sottoporsi ad ulteriori test specifici di valutazione delle competenze. 

L’elenco di riserva sarà valido fino al 31 dicembre 2019, fatte salve eventuali proroghe. 

CANDIDATURE 

Le candidature dovranno essere redatte obbligatoriamente in inglese e presentate unicamente mediante il 
modulo online per l’avviso di posto vacante pubblicato. 

Dovranno essere obbligatoriamente accompagnate dai seguenti documenti: 

- una lettera di motivazione; 
- un CV aggiornato, redatto obbligatoriamente secondo il modello “Europass” (cfr. il sito 

http://europass.cedefop.europa.eu); 
- la dichiarazione sull’onore in allegato, debitamente compilata, datata e firmata. 

 

Le candidature che non rispetteranno scrupolosamente le indicazioni summenzionate saranno respinte. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/


 

 

POLITICA IN MATERIA DI ASSUNZIONI 

In linea con la propria politica per le pari opportunità e con l’articolo 1 quinquies dello Statuto, la Corte applica 
alla diversità un approccio inclusivo e promuove le pari opportunità. La Corte accoglie le candidature senza 
effettuare discriminazioni di alcun genere e adotta misure affinché le assunzioni siano equamente ripartite tra 
uomini e donne, conformemente a quanto disposto dall’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. Inoltre, la Corte attua misure volte a conciliare la vita lavorativa e la vita familiare. 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è alle ore 12:00 (ora di Lussemburgo) del 
15 ottobre 2018 

 

PROTEZIONE DEI DATI 

La Corte dei conti europea si impegna a far sì che i dati personali dei candidati siano trattati in conformità della 
decisione n. 77-2006 dell’autorità che ha il potere di nomina, recante modalità di esecuzione del regolamento 
(CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali nel quadro delle politiche delle risorse umane. 

Per maggiori informazioni, cfr. l’informativa specifica per gli avvisi di posto vacante, disponibile al seguente 
indirizzo: 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Privacy_State
ment_vacancies_IT.PDF 

DOMANDE DI RIESAME – RECLAMI E IMPUGNAZIONI – DENUNCE AL MEDIATORE EUROPEO 

Il candidato che, in una qualsiasi fase della procedura di selezione, ritenga che una decisione gli rechi pregiudizio, 
dispone delle seguenti possibilità di azione. 

I. Domanda di riesame della decisione del comitato di selezione 

Il candidato può presentare una richiesta scritta, motivata, affinché il comitato di selezione riconsideri la decisione 
presa. Tale domanda deve essere trasmessa, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della decisione, al seguente 
indirizzo: ECA-Recours@eca.europa.eu. 

II. Reclami 

Entro tre mesi dalla notifica della decisione, è possibile presentare, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello 
Statuto, un reclamo avverso la decisione della Corte di respingere la candidatura. Il reclamo deve essere inviato 
al seguente indirizzo: 

Al Segretario generale 
Corte dei conti europea 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 

III. Impugnazione giudiziale 

Ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto, se il reclamo del candidato è stato respinto e tale decisione gli reca 
pregiudizio, egli può presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Tali ricorsi devono 
essere presentati da un avvocato entro tre mesi dalla notifica della decisione di respingere il reclamo. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Privacy_Statement_vacancies_IT.PDF
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Privacy_Statement_vacancies_IT.PDF


 

 

IV. Denunce al Mediatore europeo 

Se il candidato ritiene che la Corte dei conti europea, nel trattare la sua candidatura, abbia dato prova di cattiva 
amministrazione, può sporgere denuncia al Mediatore europeo, dopo aver contattato la Corte al fine di dirimere 
la controversia. La denuncia va presentata per iscritto entro due anni da quando i fatti pertinenti sono divenuti 
noti. Nel sito Internet del Mediatore europeo è disponibile un modulo di denuncia elettronico. La presentazione 
di una denuncia al Mediatore europeo non sospende i termini per i mezzi di ricorso summenzionati. 
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