
OFFERTA DI LAVORO

La Rappresentanza della Regione europea Tirolo – Alto Adige – Trentino cerca 
UN COLLABORATORE/UNA COLLABORATRICE PER LA SEGRETERIA COMUNE

(Con inizio immediato)

Luogo di lavoro

Nel 1995 il Land Tirolo e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno istituito il primo ufficio di Rappresentanza  
transfrontaliero a Bruxelles.

I compiti principali dell’Ufficio sono i seguenti:
 Creazione di un network per raccogliere informazioni relative alle attività dell’Unione europea e trasmetterle 

alle Amministrazioni locali di riferimento;

 Accompagnamento di funzionari, uffici e associazioni territoriali nel processo di interazione con le Istituzioni e 
altri organi dell’Unione europea;

 Analisi politica, azioni specifiche di promozione e di advocacy relative a settori strategici, quali ad esempio  
politica regionale, agricoltura, tematiche sociali, trasporto, ricerca e educazione;

 Trasmissione  di  informazioni  alle  amministrazioni  locali  per  la  sensibilizzazione  sulle  attività  dell’Unione 
europea;

 Gestione dei contatti per l’organizzazione di eventi istituzionali, culturali e promozionali;

 Supporto nella preparazione di visite ed eventi tra i portatori d’interesse locali e regionali e i rappresentanti  
delle Istituzioni europee, nonché supporto a gruppi in visita nella capitale europea.

Descrizione della posizione

Contabilità (40%):

 Contabilità giornaliera (predisposizione degli incarichi, pagamento delle fatture, gestione del conto corrente);
 Gestione del registro delle spese mensili;
 Predisposizione dell’audit report mensile quadrimestrale e annuale;
 Proposta, monitoraggio e gestione del budget annuale.

Supporto amministrativo e di segreteria (30%):

 Supporto alla Direzione nella gestione della corrispondenza per mail e posta e delle richieste che pervengono  
telefonicamente;

 Organizzazione di riunioni interne (documentazione preparatoria, redazione del verbale);
 Sostituzione del collega della segreteria, se necessario;
 Traduzione di documenti da/a EN/FR/DE/IT;



Gestione dell’ufficio e dell’edificio (10%):

 Predisposizione e gestione di contratti con fornitori esterni;
 Gestione dell’inventario;
 Acquisto di beni, monitoraggio delle procedure per servizi e lavori.

Risorse umane (10%):

 Coordinamento delle risorse umane con contratto belga (segreteria comune e fornitori di servizi);
 Gestione dei rapporti con il Secrétariat Social;
 Presentazione della documentazione mensile necessaria per l’erogazione degli stipendi;
 Redazione di  rapporti  e documenti  ufficiali  nell’ambito della  gestione delle risorse umane (Règlement  de 

Travail, Rapport annuel du Service interne de prévention et de protection au travail, Bilan social).

Prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro (10%):

 Predisposizione del piano d’azione annuale e quinquennale;
 Monitoraggio dell’implementazione della politica di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro;
 Gestione dei contatti con i servizi esterni per la prevenzione e protezione sul luogo di lavoro (SEPPT);
 Redazione di report e documenti ufficiali sulla prevenzione e gestione dei rischi (aggiornamento costante del  

Règlement de Travail, Rapport annuel du Service interne de prévention et de protection au travail, ecc.);
 Organizzazione di corsi di formazione ad hoc con enti esterni nell’ambito della politica interna di prevenzione 

e protezione per i membri dello staff, previo accordo con la direzione.

Requisiti

 Solida esperienza in materia di contabilità;
 Padronanza delle lingue italiana e tedesca e buona conoscenza delle lingue francese e inglese; 
 Ottima conoscenza di MS OFFICE (Excel e Word);
 Buona capacità analitica;
 Precisione;
 Capacità di lavorare con scadenze ravvicinate;
 Multitasking;
 Lavoro in autonomia;
 Buone capacità organizzative, di comunicazione e di lavoro in team;
 Atteggiamento proattivo e problem-solving; 
 Savoir faire nella comunicazione di persona e al telefono.

Cosa offriamo

 Contratto belga a tempo determinato di un anno (38 ore/settimana);
 Pacchetto retributivo interessante;
 20 giorni di vacanza all’anno;
 3 giorni di vacanza aggiuntivi/anno;
 Ambiente di lavoro multiculturale ed internazionale.

Domanda

Inviare CV, lettera di motivazione e almeno una lettera di referenze in inglese e tutti i certificati rilevanti (in una lingua 
tra EN, DE, IT, FR) entro il 26 ottobre 2018 alle 18.00 al seguente indirizzo email: accountancy@alpeuregio.eu  .

mailto:accountancy@alpeuregio.eu

