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AVVISO  PROCEDURA SELEZIONE CONTABILE – UFFICIO ICE  DI KIEV 

 

L’ufficio ICE di Kiev - Agenzia per la promozione  all’estero  e  

l’internazionalizzazione  delle  imprese  italiane (di seguito indicato  come “ICE 

Kiev”) indice una ricerca e selezione di personale per la copertura di n.1 (un) 

posto di Contabile (di seguito indicato come “candidato/i” o  “contabile” ) da 

assumere nel proprio ufficio. 

 

1. Mansioni  

 

Il contabile si occuperà di curare la contabilità ordinaria dell’ufficio e di   

assicurare la corretta esecuzione degli adempimenti contabili ed  amministrativi 

previsti dalla mansione. 

Il contabile dopo un iniziale affiancamento, si occuperà in progressiva 

autonomia nelle ambito delle direttive, istruzioni e indicazioni che gli verranno 

fornite dal Direttore dell’ufficio, delle seguenti attività: 

- redazione e predisposizione dei rendiconti mensili in formato cartaceo ed 

elettronico; 

- monitoraggio  del  budget e spese istituzionali ed promozionali; 

- controllo di esigenze finanziarie necessarie per il funzionamento dell’ufficio; 

- gestione e verifica della contrattualistica delle attivita’ Istituzionali; 

- registrazione di fatture, documenti contabili; 

- tenuta  di libri, registri  e banca dati contabili; 

- contatti con fornitori, banche ed enti competenti; 

- gestione patrimoniale; 

- ogni altra attivita', adempimento, procedure necessari al fine del corretto  

andamento contabile, gestionale e amministrativo dell'ufficio. 
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Resta ferma  la facolta’ di ICE- Kiev  di utilizzare il contabile  temporaneamente, 

per particolari esigenze di servizio, anche per attivita’  diverse da quelle in cui 

sara’ permanentemente impiegato, nell’ambito della stessa qualifica 

professionale. 

 

2. Requisiti dei candidati  

 

La ricerca è rivolta a candidati in possesso dei seguenti requisiti:  

-  residenza fiscale in Ucraina;  

- possesso di un titolo di diploma secondaria superiore e/o diploma di 

Istituto tecnico superiore; 

- precedenti esperienze di lavoro in posizioni analoghe a quella oggetto del  

presente avviso; 

- ottima conoscenza della lingua ucraina, sia parlata che scritta; 

- ottima conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta;  

- ottima padronanza dei principali strumenti informatici e delle relative 

applicazioni, e in particolare applicazioni di gestione e contabilita’ di ufficio. 

 

3. Documenti da presentare in sede di candidatura  

 

I candidati dovranno presentare un dettagliato curriculum vitae, avendo cura di 

specificare e dettagliare  i  requisiti  di  cui  al  precedente  Punto  2  (Requisiti  

dei  candidati).  

Il curriculum vitae redatto in lingua italiana, dovrà essere accompagnato dalla 

seguente documentazione:  

- copia del titolo di studio;  

- autocertificazione di residenza fiscale in Ucraina;  

- permesso di lavoro (solo per cittadini di nazionalita’ non ucraina); 

- autocertificazione relativa all’assenza di carichi pendenti con la legge;  

- copia di un documento di identità valido.  

Vedasi il modello allegato (p. 5 – Allegato). 
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4. Modalità di presentazione delle candidature    

 

La  documentazione  di  cui  al  precedente  Punto  3  (Documenti  da  

presentare  in  sede  di  candidatura)  dovrà  essere  inviata  esclusivamente  

via  e-mail  all’Ufficio  ICE  Agenzia  di  Kiev, al seguente recapito di posta 

elettronica:  

kiev@ice.it 

entro e non oltre il giorno 25 agosto  2016, specificando nell’oggetto del 

messaggio la  dicitura “Ricerca di personale per l’Ufficio  ICE  - Agenzia   di  

Kiev”. 

 

5. Selezione dei candidati   

 

I candidati il cui curriculum vitae risulterà conforme ai requisiti specificati al 

precedente  Punto  2  (Requisiti  dei  candidati)  saranno  successivamente  

invitati  a  sostenere  un  colloquio attitudinale presso l’Ufficio  ICE  Agenzia  di  

Kiev. 

Il  colloquio,  inteso  ad  accertare  la  sussistenza  dei  requisiti  attitudinali,  

delle  capacità, delle esperienze e delle conoscenze necessarie per l’ottimale 

svolgimento delle  mansioni previste, si articolerà nelle seguenti fasi: 

- un colloquio per accertare l’idoneità  a svolgere le funzioni inerenti alla 

posizione pubblicizzata; 

- una conversazione in lingua italiana su temi di attualita’ economica; 

-una traduzione orale, senza l’uso del dizionario, dall’ucraino all’italiano 

relativamente ad un articolo di stampa  su temi economici; 

- una  prova  pratica  tesa  ad  accertare  la  conoscenza  dei  principali  

strumenti  informatici e delle relative applicazioni.  

 

Le date e gli orari del colloquio saranno comunicati ai candidati selezionati 

esclusivamente con  e-mail,  che  sarà  inviata  all’indirizzo  di  posta  elettronica  

che  i  candidati  avranno  specificato nel proprio curriculum vitae.   
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Tutti i candidati  ammessi  al  colloquio  dovranno  presentarsi  muniti  di  un  

documento  di  identità valido e del titolo di studio. La mancata presentazione al 

colloquio o la mancata produzione di un documento di identita’ valido  da parte  

del candidato comporterà la sua automatica esclusione dalla procedura.  

 

6. Assunzione  

 

Il candidato selezionato per l’assunzione dovrà presentare la documentazione 

che gli sarà  richiesta  ed  assumere  servizio  nel  temine  che  gli  sarà  

comunicato  da ICE  Kiev; in caso contrario sarà considerato rinunciatario.  

 

7. Riserva di annullamento e di conclusione della p rocedura 

 

ICE Kiev si riserva il diritto di annullare il presente avviso  in qualunque 

momento e/o di concludere la presente procedura di selezione senza procedere 

ad alcuna assunzione. 

Kiev, 27 luglio 2016 
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Allegato 

 

___ sottoscritt___, _____________________________,  nato a ____________ 

il_________, residente a ________________________ in ________________ 

tel. ___________ , indirizzo di posta elettronica _________________________ 

in riferimento all’avviso di procedura selezione Contabile per l’ Ufficio ICE di 

Kiev, chiede di essere ammesso a partecipare al colloquio di selezione. 

 

All’uopo dichiara quanto segue: 

 

1) di avere la residenza fiscale in Ucraina; 

2) di non avere carichi pendenti con la legge dello Stato locale, di 

cittadinanza e di qualsiasi altro Stato; 

3) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara che quanto da lui affermato nelle presente domanda 

risponde a verità. 

 

   In fede 

 

Luogo e data________________ ______________________  

        (Firma del candidato) 

 

 

 

 


