Capo per il centro di competenze Verifiche
vigilanza finanziaria 2
80–100 %
Berna
Con te, verso il futuro
Quale figura dirigenziale esperta e proattiva, guiderai un team di esperti formato da 10–12 revisori
sotto il profilo specialistico e del personale. Sosterrai i tuoi collaboratori nel quadro di verifiche
complesse, che comprendono la valutazione dell'impiego parsimonioso del denaro dei contribuenti
secondo i criteri della regolarità, della legalità e della redditività. Valuterai questioni complesse e
rappresenterai il Controllo federale delle finanze (CDF) all'interno di comitati interni ed esterni
all'Amministrazione federale. In tal modo svolgerai un'importante funzione di coordinamento tra i
nostri collaboratori e i servizi sottoposti a verifica e sarai una persona di riferimento affidabile per
tutti gli interlocutori. Lavorerai prevalentemente nella sede di Berna e talvolta anche fuori sede,
soprattutto in Svizzera, per svolgere verifiche esterne. Ti attendono un'attività diversificata e
interessante in un contesto dinamico, interlocutori preparati e un'ampia gamma di corsi di
formazione continua.
Compiti








Dirigere, motivare e sostenere i
collaboratori; pianificare e seguire i
responsabili delle revisioni e i team di
revisione in caso di verifiche complesse
e assumersene la responsabilità
Verificare e valutare i processi industriali
e dei servizi in merito alla loro regolarità,
legalità e redditività
Condurre accertamenti preliminari e
fornire consulenze nell'ambito della lotta
alla corruzione
Assicurare la qualità nello svolgimento
delle verifiche e nella redazione di
rapporti, in particolare per quanto
riguarda la formulazione di
raccomandazioni utili ai servizi sottoposti
a verifica
Rappresentare il CDF all'interno e
all'esterno dell'Amministrazione federale;
fungere da interlocutore per tutti i gruppi
di riferimento

Profilo










Diploma universitario (master) o formazione
equivalente con esperienza professionale
pluriennale; la qualifica di Certified Internal
Auditor (CIA) costituisce titolo preferenziale
Esperienza dirigenziale anche in situazioni
complesse e assertività in caso di conflitti;
metodo di lavoro sistematico, capacità di
concentrarsi sull'essenziale
Ottime conoscenze di diritto ed economia;
capacità di fornire un apporto innovativo;
approccio analitico e strategico (l'utilizzo
dell'analisi dei dati costituisce titolo
preferenziale)
Interesse ad assumersi responsabilità;
grande intraprendenza; capacità di
comunicare in modo chiaro, rispettoso e
mirato
Eccellenti conoscenze attive di due lingue
ufficiali e conoscenze passive di una terza;
buone conoscenze dell'inglese

Il Controllo federale delle finanze www.efk.admin.ch è l’organo superiore di vigilanza finanziaria
della Confederazione e verifica che l’amministrazione impieghi le risorse federali conformemente
alla legge, con parsimonia ed efficacia. Il CDF coadiuva quindi il Parlamento e il Consiglio federale
nell’esercizio della vigilanza sull’Amministrazione federale. L’attività dei suoi circa 130 collaboratori
provenienti dai più diversi settori professionali si contraddistingue per la creazione di valore
aggiunto e le competenze specialistiche.
Invia la tua candidatura online tramite le piattaforme o invia la tua candidatura completa per e-mail
entro il 15 luglio 2021 a Gabi Tschofen, capo del personale, Monbijoustrasse 45, 3003 Berna
oppure a personaldienst@efk.admin.ch. Gabi Tschofen, capo del personale (tel. +41 58 463 10
31) è a disposizione per eventuali domande.
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Entrata in servizio: in data da convenire

