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RESPONSABILE INTERNAL AUDIT
 Roma e provincia
 Permanent
Pubblicato il 28/01/19


Primario Istituto Nazionale



Ottima opportunità di carriera

Il nostro cliente
L'istituto è l'unica banca pubblica a servizio del Paese per il sostegno allo sport e alla cultura;

La gura ricercata
Finalità del ruolo
Valutare nel continuo la funzionalità, l'e cienza e l'e cacia del sistema di controllo interno, la
completezza, l'adeguatezza e l'a dabilità della struttura organizzativa;
Veri care il processo di gestione dei rischi e l'e cacia del processo di de nizione del RAF;
Veri care la regolarità dell'operatività svolta e controllare che le anomalie riscontrate vengano corrette
tempestivamente;
Proporre i possibili miglioramenti ai processi aziendali e agli assetti organizzativi;
Informare regolarmente circa l'attività, i risultati conseguiti e l'andamento del Piano di lavoro il Consiglio di
Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Direzione Generale e, ove previsto, la Banca d'Italia e le Autorità
di Vigilanza.
Attività assegnate
Elabora con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro triennale che sottopone agli Organi competenti;
Valuta il rispetto nei diversi settori operativi delle politiche, dei piani e delle procedure proponendo
soluzioni per il superamento delle anomalie riscontrate;
Controlla l'a dabilità e sicurezza dei sistemi informativi, dei dati e dei sistemi contabili;
Effettua test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;
Espleta attività di accertamento e di analisi, con riguardo a speci che irregolarità;
Fornisce un supporto al management e alla Direzione per il miglioramento dell'e cacia e dell'e cienza
del sistema di controllo interno anche sotto il pro lo dell'adeguatezza della struttura organizzativa e IT.
Elabora le relazioni periodiche sui risultati delle attività di auditing e sull'andamento del piano di lavoro che
sottopone agli Organi aziendali.
Predispone, a conclusione di ciascun intervento, una relazione contenente indicazione delle criticità
Candidati
riscontrate ed eventuali suggerimenti o proposte
di azioni migliorative con indicazione
 eventualmente
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delle relative tempistiche di realizzazione.

 Si relaziona con i Responsabili delle Funzioni Aziendali di controllo, con le Autorità di Vigilanza ed i



revisori esterni in un'ottica di costante dialogo e scambio di informazioni;
De nisce e cura l'aggiornamento di metodologie di audit, garantendone l'adeguatezza nel tempo rispetto
alle best practice del settore e gli assetti organizzativi d'impresa.

Il candidato prescelto
Competenze tecniche
Elevata Capacità di analisi dei dati, sintesi e reporting;
Capacità di analisi dei processi e loro rappresentazione;
Approfondita conoscenza delle tecniche di revisione, dei principi e delle best practice di Internal Audit;
Conoscenze in materia di contabilità;
Conoscenza della normativa in ambito bancario;
Approfondite conoscenze in materia di tecnica bancaria;
Approfondita conoscenza dei processi bancari;
Padronanza nell'utilizzo di strumenti informatici quali applicativi MS Windows, database, ERP.
Competenze manageriali
Spiccata assertività e indipendenza
Capacità organizzative e di project management
Capacità di gestione e comunicazione con i diversi stakeholders
Flessibilità e capacità di gestire lo stress
Predisposizione al lavoro in team
Requisiti
Laurea Magistrale in materie economico- nanziarie;
Aver ricoperto per almeno 5 anni ruoli di responsabilità nel settore dell'auditing bancario (i.e.
Responsabile di funzioni aziendali di Internal Audit/ Responsabile di team di Auditing all'interno di
strutture complesse in intermediari medio-grandi) ovvero aver ricoperto per almeno 7 anni il ruolo di
Manager in primaria società di revisione/consulenza con incarichi di gestione e coordinamento delle
attività di auditing bancario per clienti assimilabili a ICS.
Titoli Preferenziali
Aver conseguito master presso istituzioni riconosciute in materie attinenti al settore dell'Audit;
Aver conseguito la certi cazione AIIA o di altre istituzioni riconosciute attinenti al settore dell'Audit;
Saranno ritenuti criteri preferenziali ai ni della selezione i candidati iscritti al collocamento obbligatorio
come invalidi/categorie protette

Cosa comprende l'offerta
Cosa comprende l'offerta
Il CCNL applicato sarà quello del Credito;
l'inquadramento proposto è al livello di Dirigente;
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Note





Fai click sul comando “Candidati”. La ricerca sarà svolta da un consulente di PageGroup. PageGroup in Italia
è formato da Michael Page International S.r.l. e da Page Personnel Italia S.p.A.

Contatti: Giorgia Arena
Job ref: 288755

Registrati per ricevere job alert
Ti informiamo quando una nuova opportunità come RESPONSABILE INTERNAL AUDIT a Roma e provincia
sarà disponibile.


Crea un job alert

Sommario dell´offerta
Settore/Funzione:
Banking & Financial Services

Settore/Ruolo:
Internal Audit

Settore/Funzione:
Financial Services

Località:
Roma e provincia

Tipo di contratto:
Permanente

Nome del consulente:
Giorgia Arena

Numero dell´offerta:
288755

Opportunità simili
Sales Manager - Canale Wholesale
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