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ONLUS 

ANNUNCIO DI SELEZIONE: ADDETTO ALLA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI 

Legambiente Nazionale seleziona per l'Ufficio Progetti una persona per la posizione di Addetto alla 

rendicontazione dei progetti che l’associazione realizza in Italia e all’estero con diversi programmi di 

finanziamento quali ad esempio LIFE, Horizon, ENI CBC MED e molti altri promossi sia da Istituzioni Pubbliche 

che da Fondazioni.  

 

ATTIVITÀ  

Nello specifico la figura in questione dovrà occuparsi di:  

·        Effettuare la rendicontazione dei progetti secondo le regole di previste da ciascun programma di 

finanziamento e in linea con le disposizioni amministrative di Legambiente;  

·        Predisporre la rendicontazione periodica dei progetti fornendo informazioni sullo stato di avanzamento 

della spesa attraverso appositi report;   

·        Raccogliere e archiviare la documentazione amministrativa di supporto (fatture, ricevute di pagamento, 

timesheet, note spese, etc.) necessaria alla rendicontazione;  

·        Partecipare alle visite di monitoraggio e alle visite ispettive effettuate ai diversi progetti;  

·        Definire e/o perfezionare, insieme all’Ufficio Progetti, le procedure e i regolamenti interni necessari ad 

assicurare la corretta rendicontazione dei progetti;  

·        Supportare, laddove necessario, l’Ufficio Progetti nella predisposizione dei budget delle nuove proposte 

progettuali;  

·        Verificare i pagamenti previsti per i vari progetti.  
 

COMPETENZE E REQUISITI RICHIESTI  

·        Esperienza minima di 2 anni nella rendicontazione di progetti europei;   

·        Conoscenza generale delle procedure di rendicontazione;  

·        Conoscenza approfondita di excel;  

·        Conoscenza della lingua inglese, scritta e orale;  

·        Capacità di problem solving e di execution;  

·        Precisione, focalizzazione e rispetto delle scadenze;  

·        Capacità di lavorare in team e gestire processi in modo autonomo.  
  

CONDIZIONI  

- Inquadramento: CCNL per i dipendenti delle associazioni 

- Sede di lavoro: Roma  

- Forma contrattuale e durata: assunzione tempo determinato 12 mesi rinnovabili.  

- RAL: compresa tra 18 e 25 mila euro in funzione delle competenze e dell'esperienza; 

E’ richiesta disponibilità immediata  

  
CANDIDATURE  

I curricula devono essere inviati entro il 30 settembre 2021 all’indirizzo progetti@legambiente.it inserendo 

nell’oggetto della mail la dicitura “vacancy addetto alla rendicontazione” 
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