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Nota Unione Latina.edf

22 LUGLIO 201117:15:56

Si trasmette l'appello alla presentazione di candjda...-tur . asta di
Direttore amministrativo e finanziario dell'Uni MeLatina (AlI. 1).
Si attira l'attenzione sulla data di scadenza et 9 settembre 2011 e si rinvia
per ulteriori informazioni al sito www.unilat.o

Firma e funzioni: Segretario di Legazione Michele Rossi, incaricato d'affari
a.ì.
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UNIONE LATINA
Il SEGRE1 A"IO GE."IERAU

13'0 rue dI) Sa<;, 75<>07Pari:;, F<iln..::!;,

Tel. +33 ~ 454960 6,. fa)! +33 l 1.5 44 47'O~

www.unl~lt.or9

Parigi, 13 luglio 2011

S.Ecc.Signor Ambasclatose
Maurizio Serra
Rappresentazione Permanente deWltalia
presso l'Unione Latina
Delegazione permanentedeU'ltaHa
Unesco - l, roe Miollis
7S732P:ari$ Ced&15

Rlf.:SGIJLDIOA/~'}A. lu

Signor Ambasciatore,

ho {'onore di inforrnart.a che -è stato apertol·~PJ.ilellc pubblico alle candìdatere-per
coprire il posto dì Direttore AmminiSt@tivo ,e ;~iaanzia.rio,di, cei L~;«Uego, :Ul'I.a c(Jpra.

Pertanto, Le chiedo di voler mettere. a conoscenza d~questa tnformazitme:leàotoi.:ità'.'::,
del Suo Governo e di voler rea rIZZare la più ampia d;ffusione possibile.

L'appello può essere consultato,'n'ella s~guef.1teipa9rhajntert.l'ètAde:WUnibl'ié·.Lath"a:
http://www.unilat.orgLS,i5/QrganisatÌQrtlpreserttatiOnlRecri1teinen1;tirtdexJt.asp

Colgo l'occasione per rtnnovarl.ePespressìone della mra'piÙafta conslderazioue.

/)"/
:.1

r"------.J'--~_",
, JoséLtJ:ìs Dìcè'nta
Segretario Generale

lv\.PPRESENTA.l\IZAPER.~'-lENTE
'D'tTALlA. r UN'ESCO

P.-'\RIGl,. ~+-
Protocollo arnvo : 1'i .....~ ......••.......

Pos.: ,.....................•....,..............•....-- .•.

Data ~ ...•.•.......... .l.1.JUlL.ZJ.tl .
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Appello a candidature per ilposto di
Direttore della Direzione Amministta:tiva e Finanziaria (DAF)~

L'Unione Latina è un 'Organiuaziotte intergovernativa volta Ilpromuovere e-preservare
la diversità linguistica e eulturale dei suoi Stati membri.
Per maggiori inIormaz-.ioni sulle azioni dèn~U.nione-Latina.icarididan SODO; invitati a
consultare il nostro sito: www.unililtorg .

Termine per la ricezione delle candidature: 9 settem\bre~2011

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Titolo del posto: Direttore della Direzione Ammiaistrativa e Finanziaria {Ii)~).

Luogo di lavora: Segretariato Generale di Parigi.

Durata del contratto iniziale: contratto di due anni, rinnovabile e accompagnato da un
periodo di prova di 6 mesi.

Stipendio mensile lordo (dopo la deduziol1edell'lmposta interna trattenuta alla fonte):
5.000 € (categoria B, grado l conforme alla elassificaziene-delle posizìoni).

Regime fiscale; trattamento esente dall' imposta francese sul reddito, secondo le condìzieni
previste dall' Accordo io materia di privilegi-ed immunità fumato tra il Goverao francese e
l'Unione Latina.

Regime giuridico applicato: Statuto e Regolament(rd~lpersonalede11'UriieneJ;atina..

Regime di previdenza sociale: assicurazione vmedica e regime pensionìstieo propri
dell'Organizzazione.

t L'Unione Latina non si fa carico di eventuali spese sostenute.dai candidati duran te il processo di selezione.
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PRINCIPALI FUN7.JONI

Sotto l'autorità del Segretario Generale dell'Unione Latina, il Direttore della DAF avrà le
seguenti funzioni:

./ Elaborare gli orientamenti strategici sulla gestione finanziaria dell' Organizzazione;
,/ Gestire e controllare la contabilità,. la tesoreria. l'aramìnistrazione, la gestione del

personale e il bilancio dell'Organizzazjone-votato dal.Cengresso;
./ Impostare i controlli e gli ìnd,icatQri di'base peruna gestioneefficace e trasparente;
./ Garantire irapporti e le trattative con la Banca;
./ Definire le necessità al fine dì·ottimiz7Me isistemi di informazione e digestione;
./ Garantire il rispetto del' Rego lamento ~io ed il buon funziona.m~nto interno

delle procedure finanziarie;
./ Redigere i documenti relativi a questioni fulanziarieedamministrative destinati agli

organi dell'Unione Latina.perdibàttitle·rfuniòru;
./ Rappresentare il Segretario Generale; su .sua richiesta, dì frente. agU argani

dell' Organizzazione nel.corso4l;dibattiti'e 'titiniohi; .
./ Definire unapolitica di acquisti e-di .seryizi perfuttaP6wmjzuzione~
./ Redigere la normativa necessarìaper ilbuon'funzfonamentQ'>deWOtganizzaZione;
./ Gestire il mantenimento, la sicurezza, i lavori di rìnnove ed ogpialtra:. questione

relativa ai locali dell'Organizzazione,

CONDIZIONI E COMPETENZE RICHIESTE

il candidato o la candidata deve:

./ Avere la cittadinanza-di uno Stato membro.dell'Bnicne Latina;

./ Essere in possesso dì UIldiploIilli,unl'versitario ·0 di livellosuperiol'e·in .gestione,
finanza o contabilità (BAC+S,:OiptomaDGG o DSC6, Master in Scienze della
Gestione, MSDG Q equivalenti);

./ Avere un'esperienza perlomeca di 1banninei seft(:jri delìa.gestione amministrativa e
finanziaria. tali come la gestione. dek .bilimCio,. i siStemidicontroll& interno, la
revisione contabile, la realizzazìonedi rappertifiaanziari nel rispetto dellenorme
IPSAS. Un'esperienza maturata in un'altra.organizzazione internazionale sarà molto
apprezzata;

./ Dominio. degli strumenti informatìei;

./ Buona conoscenza della lingua francese e di un'altra lingua di lavoro
dell'Organizzazione (la conoseenza cli·pithii,due lìngeesarà apprezzata);

.; Senso della eomunicazionee delle. relazioni sociali;

./ Capacità di sintesi, di analisi e di iniziativa;

./ Attitudine a dirigere un gruppo. di' lavoro e ad organizzare il1avQfo,
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DOSSIER DELLE CANDIDATURE

Le persone interessate dovranno far pervenire all'Ufficio del Personale un dossier completo di
candidatura che comprenda un. curriculum vùae, una lettera di motivazione, copie dei diplomi
e dei titoli, due lettere di raccomandazione, così come qualsiasi altro elemento che permetta di
valutare I'roteresse per il posto.

Presentazione delle candidature:

Unicamente per posta elettronica:

serv.pers@unilat.org
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