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Offerta n° 003/18 del 11/09/2018

INTERNAL AUDITOR
IL/La candidato/a selezionato/a assisterà la direzione aziendale con un’attività obiettiva di assurance, finalizzata al miglioramento 
dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione attraverso la valutazione e miglioramento dei processi di gestione dei rischi, di controllo e di 
governance. 
L’Internal auditor avrà la responsabilità: 
• svolgere attività di controllo su tutti i processi aziendali rivolti alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'operatività aziendale, alla 

verifica del rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure interne, nonché, alla ricerca e individuazione di indicatori di 
comportamenti fraudolenti e conseguenti accertamenti documentali; 

• predisporre relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sull'attività svolta, sulle modalità di gestione dei rischi nonché sul 
rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. 

• svolgere funzioni di compliance- in linea con i migliori standard nazionali e internazionali - in materia di prevenzione della corruzione, 
trasparenza e privacy. 

• collaborare fattivamente, oltre che con il Consiglio di Amministrazione, anche con il Collegio Sindacale, con l'Organismo di Vigilanza 
ex D.Lgs. 231/2001 e con le altre funzioni aziendali di controllo.

PROFILO DEL CANDIDATO 
Requisiti di ammissione: Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del presente avviso, siano in possesso 
della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE (in tal caso si richiede un’ottima conoscenza della lingua italiana). 
Titolo di studio:  
✓ Laurea in discipline economico/finanziarie ovvero ingegneria gestionale ovvero statistica 
✓ Master /corso post lauream o certificazioni attestanti le competenze professionali saranno ritenuti requisiti preferenziali. 
Esperienze professionali: Requisito necessario aver maturato esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito di Internal Auditing/
Gestione dei rischi in realtà aziendali di medie/grandi dimensioni 
Competenze:  
✓ Competenze nei processi di risk assessment, predisposizione ed aggiornamento di Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo in 

compliance al D .lgs. 231 /0 1; 
✓ Capacità analisi e visione multifattoriale dei vincoli organizzativi, economici e temporali, per 

assicurare relazioni inerenti la gestione del rischio e l'idoneità del Sistema di Controllo Interno; 
✓ Capacità di mappatura e analisi dei processi aziendali, identificazione e valutazione dei rischi e dei controlli, testing dei controlli ed 

esecuzione di audit; 
✓ Capacità di pianificazione, coordinamento e predisposizione al lavoro per obiettivi; 
✓ Conoscenza della normativa anticorruzione, trasparenza e privacy; 
✓ Conoscenza ed utilizzo del sistema operativo Windows e del pacchetto Office; 
✓ Buona conoscenza della lingua inglese  
✓ Capacità di relazione  e comunicazione 
✓ Indipendenza organizzativa, obiettività e atteggiamento imparziale 
Sede di Svolgimento: Sede legale di Acqualatina S.p.A. sita a Latina presso il Centro Commerciale Latinafiori in Viale P. L. Nervi – Torre 
10 Mimose. 

INFORMAZIONI

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 05 Ottobre 2018. 
I candidati devono inviare la domanda di partecipazione alla presente selezione, facendo riferimento al numero 
dell’offerta, allegando il proprio curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 
196/03 e del Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy, scegliendo una tra le seguenti opzioni: 

▪ all’indirizzo e-mail: risorse.umane@acqualatina.it ovvero risorse.umane@pec.acqualatina.it 
▪ al numero di fax: 0773/472 074 
▪ nella sezione TRASPARENZA- SELEZIONE del PERSONALE- LAVORA CON NOI sul sito di Acqualatina S.p.A. 

www.acqualatina.it 
▪ a mezzo di raccomandata A/R all’indirizzo: Acqualatina S.p.A. - Direzione Risorse Umane - Viale Pier Luigi Nervi - 

Torre 10 Mimose - C. Comm. Latinafiori - 04100 Latina, ai fini della determinazione del rispetto del termine di cui 
sopra farà fede il timbro postale di partenza.  

▪ presentazione brevi manu presso l’ufficio protocollo di Acqualatina S.p.A. 

È previsto l’inserimento con contratto a tempo determinato, ai sensi del D.L.87/2018 convertito in Legge 96/2018. 

La selezione sarà effettuata direttamente dalla Società. 
Le ulteriori comunicazioni verranno notificate ai soli candidati ritenuti idonei. 

Per informazioni telefoniche rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane: tel. 0773/642 266.
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