
 

   

Aeroporto FVG SpA indice una procedura comparativa per curriculum e colloquio per la 
selezione di un Addetto Controllo di Gestione di AEROPORTO F.V.G. S.p.A. tra persone di 
particolare e comprovata qualificazione professionale. 

Aeroporto F.V.G. SpA è titolare della gestione dello scalo di Ronchi dei Legionari. 
Come gestore aeroportuale, Aeroporto F.V.G. SpA si occupa dello sviluppo, della gestione, 
della progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture 
aeroportuali di Ronchi dei Legionari. 
Come società di handling, Aeroporto F.V.G. SpA fornisce anche tutti i servizi di assistenza a 
terra per passeggeri, merci e aeromobili delle varie compagnie che operano sullo scalo. 
Aeroporto F.V.G. SpA ha come importante obiettivo rendere l’infrastruttura aeroportuale 
fattore sempre più determinante per l’attrattività del territorio, sotto il profilo industriale, 
commerciale, turistico e culturale. 

Profilo Ricercato: ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE 

Tipologia contratto: CCNL - Trasporto Aereo –  Qualifica: Impiegato Livello 2B – Tipo 
rapporto: tempo determinato 12 mesi full-time, con la prospettiva di stabilizzazione a 
tempo indeterminato al termine del contratto. 

Retribuzione: Inquadramento economico allineato ai migliori standard di mercato e 
commisurato alla professionalità del candidato. 

Termine presentazione: entro e non oltre le ore 13:00 del 3 giugno 2022 

1. PRINCIPALI COMPITI E OBIETTIVI DELL’INCARICO 
 

Con riporto diretto al Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo ed in collaborazione 
con le altre funzioni aziendali la risorsa sarà inizialmente inserita a supporto del progetto di 
implementazione del nuovo sistema ERP aziendale (Oracle e-suite) nell’area AFC 
diventandone il principale referente operativo di progetto (Key User). 
Tra i suoi compiti avrà quello di supportare in prima persona lo stato di avanzamento del 
progetto secondo le milestone previste e il corretto passaggio dal sistema contabile in uso 
(AS400) al nuovo ERP, interfacciandosi: 



 

 
- con i key users di ciclo attivo, ciclo passivo, amministrazione & bilancio, tesoreria e 

controllo di gestione per mappare i processi, le specificità e le prassi operative attuali 
anche attraverso la predisposizione di adeguate procedure e manualistiche operative;  

- con le altre funzioni aziendali coinvolte nel progetto; 
- con i referenti tecnici della Software House; 

 
Al termine del progetto di implementazione del sistema ERP aziendale la risorsa diventerà il 
referente dell’area Controllo di gestione e Reporting con il compito di: 
 

 garantire l’elaborazione dei budget e dei report gestionali mensili, nel rispetto degli obiettivi 
e previsioni aziendali gestendo le attività di preparazione dati, controllo e analisi degli 
scostamenti relativi a costi, ricavi ed investimenti, nel confronto tra actual e budget 
ricercandone le cause e proponendo alternative e correzioni; 
 

 collaborare alla stesura dei Business Plan pluriennali; 
 
 collaborare alla definizione delle principali scelte amministrative, finanziarie e di controllo 

di gestione dell’azienda; 
 

 fornire adeguata assistenza e supporto operativo in tutte le aree di Amministrazione, Finanza 
e Controllo; 

 
 collaborare con i vari responsabili aziendali e fornire adeguata assistenza e supporto nelle 

attività di pianificazione; 
 
 predisporre periodicamente i flussi di cassa consuntivi e previsionali finanziari di tesoreria 

per supportare le decisioni finanziarie della Società; 
 
 

2. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE PER L’AMMISSIONE  

 

Alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione le 
candidature dovranno esprimere i seguenti requisiti:  



 

 cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 
Europea o di Paesi terzi, nei limiti e con le modalità indicate nell’articolo 38 del decreto 
legislativo 165/2001 e dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;  

 godimento dei diritti civili e politici (attivi e passivi);  

 non essere stati destituiti/e o dispensati/e dall’impiego, presso una pubblica 
amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche, per 
persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati/e a seguito di procedimento 
disciplinare;  

 non aver subito sentenze definitive di condanna penale o provvedimenti definitivi di 
misure di sicurezza o di prevenzione che possano costituire impedimento all’instaurazione 
e/o mantenimento del rapporto di lavoro, sotto il profilo fiduciario;  

 non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste dal 
D.Lgs. n. 39/2013;  

 non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;  

 idoneità fisica al lavoro professionale da ricoprire ed alle specifiche mansioni da 
svolgere. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti prescritti per l’ammissione 
comporta l’esclusione dalla procedura. 

 

3. REQUISITI PROFESSIONALI E ATTITUDINALI 

 

 Esperienza lavorativa di almeno quattro anni nell’ambito di competenza di cui alla 
presente ricerca presso aziende private, operanti preferibilmente nel settore dei servizi, o 
presso “big four” nell’ambito di attività della revisione contabile; 

 Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 



 

 Capacità relazionali e di team working, precisione, affidabilità, curiosità, flessibilità ed 
elevata capacità di gestione del tempo e dello stress rappresentano caratteristiche 
imprescindibili; 

 Costituirà titolo preferenziale l’aver già partecipato a progetti di implementazione di 
sistemi ERP complessi in ambito AFC e l’eventuale conoscenza del settore aeroportuale; 

 

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

  

Le candidature dovranno essere indirizzate alla società Adecco Italia SpA, che curerà 
esclusivamente la preselezione, Filiale di Gorizia Via dei Cappuccini 2 – Mail: 
marlene.politeo@adecco.it – Alla cortese attenzione di Marlene Politeo – Responsabile di 
Selezione e Servizio. Per maggiori informazioni: 0481 – 533000. 

 

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE  

 

L’esame delle candidature, acquisite dalla società Adecco Italia SpA, incaricata alla 
preselezione dei candidati, sarà effettuato da una Commissione interna mediante valutazione 
comparativa dei curricula presentati e successivo colloquio per i/le candidati/e che la 
Commissione riterrà di ammettere alla fase finale della valutazione per la particolare 
aderenza al profilo ricercato. Il colloquio, teso ad approfondire gli aspetti motivazionali e le 
specifiche conoscenze e competenze possedute rispetto al profilo atteso, verterà su 
tematiche attinenti il ruolo da ricoprire e sull’approfondimento del curriculum presentato.  

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, Aeroporto F.V.G. SpA fornisce le seguenti 
informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.  



 

I dati comunicati da ciascun/a candidato/a vengono acquisiti da Aeroporto F.V.G. SpA  per 
verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di 
selezione. I dati forniti dal/la candidato/a nominato/a vengono acquisiti da Aeroporto F.V.G. 
SpA ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 
connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto 
stesso.  

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da 
Aeroporto F.V.G. SpA potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere 
il/la candidato/a alla partecipazione alla procedura di selezione o la sua esclusione da 
questa o la decadenza dall’aggiudicazione.  

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Aeroporto F.V.G. SpA in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai 
Regolamenti interni.  

I dati potranno essere trattati – in rispetto delle previsioni di legge - dalle unità interessate 
allo svolgimento dell’avviso o alla posizione giuridica, dal personale di Aeroporto F.V.G. SpA 
che cura il procedimento di selezione o a quello incardinato in altri uffici della società che 
svolgano attività ad esso attinenti, da altri candidati che facciano richiesta di accesso ai 
documenti della procedura di selezione nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e 
dalle Autorità giudiziarie in caso di attivazione di procedimenti inerenti la procedura di 
selezione.  

L'interessato/a gode dei diritti di cui alle disposizioni di legge cogenti, tra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che lo/la riguardano, nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Titolare del trattamento è Aeroporto F.V.G. SpA, con sede in Ronchi dei Legionari (Go), Via 
Aquileia n. 46.  

Con la sottoscrizione del contratto il/la candidato/a prescelto/a si impegna ad osservare – 
le norme contenute nel Codice Etico in vigore presso Aeroporto F.V.G. SpA e disponibile sul 
sito della Società, www.triesteairport.it 

 

 



 

7. TRASPARENZA  

Entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico di Referente Controllo di Gestione trasmetterà 
i dati a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 33/2013.  

 

8. PARI OPPORTUNITÀ  

 

In osservanza al decreto legislativo 198/2006 e all’articolo 57 del decreto legislativo 165/2001 
sulle pari opportunità, Aeroporto F.V.G. SpA garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.  

 

9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

Aeroporto F.V.G. SpA si riserva di modificare, sospendere, prorogare, riaprire i termini o 
revocare la presente procedura di selezione qualora se ne rilevi la necessità o l’opportunità 
per ragioni di pubblico interesse dandone comunicazione mediante comunicazione sul 
proprio sito istituzionale.  

La società si riserva inoltre, anche nel caso in cui la selezione sia stata espletata, di non 
procedere alla copertura della posizione a causa di mutate esigenze di carattere 
organizzativo o normativo.  

 

10. VERIFICHE DOCUMENTALI  

Aeroporto F.V.G. SpA si riserva di verificare l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal 
presente avviso, nonché dei titoli dichiarati, in qualsiasi momento, anche successivo allo 
svolgimento della procedura. In caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e 
quanto accertato, il/la dichiarante sarà escluso automaticamente dalla graduatoria della 
selezione e sarà inviata una segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. 

 

 

 



 

12. DISPOSIZIONI FINALI  

La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme 
contenute nel presente avviso ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicato. I colloqui per i/le candidati/e ammessi/e si 
terranno presso la sede della Società in data che sarà successivamente comunicata ai/alle 
candidati/e ammessi/e. La mancata presentazione del/della candidata/a ammesso al 
colloquio, per qualsiasi motivo anche non dipendente dallo stesso, costituirà motivo di 
esclusione dalla selezione comparativa. Per eventuali informazioni gli/le aspiranti potranno 
rivolgersi alla sig.ra Maria Dore, Amministrazione del Personale, al seguente indirizzo mail: 
maria.dore@triesteairport.it. 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
          Ing. Marco Consalvo 

  

 

 

 

Ronchi dei Legionari, 05 maggio 2022 


