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Un lavoro che  
fa la differenza

Condizioni  
vantaggiose

Lavorare alla Corte dei conti europea rappresenta l’opportunità eccezionale 
di far parte di un’istituzione creata per vigilare sulle finanze dell’Europa.

Quale revisore esterno indipendente dell’UE, la Corte si prefigge di migliorare 
la gestione finanziaria dell’Unione europea, promuove il rispetto dell’obbligo 
di rendiconto e la trasparenza e funge da custode indipendente degli interessi 
finanziari dei cittadini dell’Unione. Controlla che il bilancio dell’UE sia stato 
eseguito in maniera corretta e che i fondi dell’UE siano stati riscossi e spesi in 
maniera legittima e conformemente ai princìpi della sana gestione finanziaria. 

La Corte ha sede in Lussemburgo e conta un organico di circa 1 000 
effettivi. In quanto istituzione dell’UE, offre una retribuzione competitiva e 
un pacchetto completo di prestazioni che comprende congedi e un piano 
pensionistico, una copertura assicurativa sanitaria a livello mondiale per il 
personale e le rispettive persone a carico, un’assicurazione sulla vita e per 
l’incapacità lavorativa. Il personale avente diritto può beneficiare di ulteriori 
prestazioni, secondo quanto previsto dallo statuto del personale.

European Court of Auditors
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Come  
lavoriamo 

L’ambiente di lavoro della Corte è aperto e improntato alla collaborazione, che 
vede nella diversità un elemento chiave del nostro approccio per la realizzazione 
di obiettivi comuni.

- I nostri manuali di audit contengono istruzioni dettagliate per lo svolgimento 
dei controlli e riflettono i princìpi e le norme internazionali e professionali atti ad 
assicurare la qualità richiesta. Disponiamo di manuali specifici per i tre principali tipi 
di audit (audit finanziario, audit di conformità e controllo di gestione). 

- Abbiamo inoltre definito orientamenti pratici sui metodi di audit per assistere 
gli auditor nelle varie fasi del processo di controllo. Tali orientamenti integrano i 
manuali di audit e forniscono ai nostri auditor consigli sulle migliori pratiche. 

Formazione  
e sviluppo 
della carriera

Formazione e sviluppo sono parte integrante della carriera presso la 
Corte dei conti europea, che prevede lo svolgimento di incarichi stimolanti, 
il tutoraggio e il mentoring, nonché opportunità di evoluzione interne ed 
esterne. Lavorare alla Corte dei conti europea è un processo dinamico: i 
compiti da svolgere sono vari e l’ampia gamma di visite di audit mira a stabilire 
dove e come siano stati spesi i fondi dell’UE. La politica della Corte in materia 
di assunzioni promuove la mobilità interna offrendo al personale la possibilità 
di lavorare in diversi ambiti di attività.

Il personale può inoltre fruire di una miriade di opportunità di formazione, 
volte a promuovere lo sviluppo personale e ad affinare e aggiornare le proprie 
competenze tecniche e professionali. Oltre ai corsi facoltativi che si svolgono 
nell’intero arco dell’anno, per gli auditor e per tutti gli altri effettivi sono 
previsti corsi obbligatori.
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Il parere del personale

CHARLOTTA, auditor:

Lavorare come auditor alla Corte dei conti europea significa 
intraprendere una carriera internazionale, lavorare con colleghi 
provenienti da tutti gli Stati membri dell’UE in un ambiente 
plurilingue. L’opportunità di lavorare su diversi settori del bilancio 
dell’UE e con diversi tipi di audit rende il nostro lavoro stimolante 
e gratificante, con ampie prospettive di carriera.

VIKTORIJA, traduttrice:

Nel mio lavoro di traduttrice alla Corte dei conti europea, 
affronto quotidianamente la sfida di tradurre nella mia lingua 
madre, il lituano, testi concernenti svariati argomenti per i miei 
compatrioti. Condivido questa sfida con colleghi provenienti da 
tutta Europa in un’istituzione dinamica, incentrata sulle persone: 
un’istituzione UE che non dorme mai! Se consiglierei di lavorare 
alla Corte? Assolutamente sì!

ALFREDO, auditor:

Lavorare alla Corte dei conti europea permette di acquisire 
una conoscenza privilegiata del modo in cui l’UE può realmente 
cambiare la vita delle persone. Non è semplicemente 
un’opportunità di lavorare in un ambiente multiculturale 
eterogeneo che pone l’accento sullo sviluppo professionale e 
personale; è anche la possibilità di lavorare sul campo, incontrare 
persone, imparare dalle loro esperienze e di poter quindi 
contribuire alla costruzione di un’Unione europea migliore.

JITKA, auditor:

Quello che apprezzo maggiormente del lavoro alla Corte 
è la varietà di compiti di audit. Prendiamo in esame settori di 
intervento molto diversi, ed ogni audit è praticamente unico. 
Allo stesso tempo, il programma ASPIRE della Corte consente 
ai nuovi arrivati come me di acquisire esperienza, nei primi 
tre anni di lavoro, sia nell’audit finanziario che nel controllo 
di gestione – un ottimo modo per iniziare la professione di 
auditor nelle istituzioni dell’UE!

Lituania

Portogallo

Repubblica 
ceca

Svezia
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Lo stipendio
Lo stipendio base è stabilito in funzione delle responsabilità e dell’esperienza 

precedente e viene rivisto ogni anno come indicato nello statuto del personale. 

Prestazioni

Indennità e assegni – il personale percepisce, a seconda delle circostanze, 
indennità di dislocazione, assegni familiari e per figlio a carico.

Assicurazione sanitaria – il personale e le persone a carico beneficiano di 
un’assicurazione sanitaria con effetto immediato a decorrere dall’entrata in 
servizio dell’affiliato, senza periodo di attesa per il pagamento delle prestazioni.

Prestazioni per incapacità lavorativa – tutti i dipendenti beneficiano 
di un’assicurazione contro i rischi di infortunio e malattia a copertura 
dell’incapacità lavorativa. 

Regime pensionistico – la Corte offre al personale un piano pensionistico 
che si compone di prestazioni e di contributi stabiliti.

Ferie e giorni festivi - 24 giorni di ferie (congedo annuale) più 17 giorni 
festivi. A determinate condizioni, il personale usufruisce inoltre di giorni 
supplementari per il viaggio verso il luogo di origine. 

Indennità di prima sistemazione – A determinate condizioni, il personale 
assunto in un luogo diverso dalla sede normale di servizio ottiene il rimborso 
delle spese di viaggio e di trasloco e percepisce un’indennità di prima 
sistemazione.

Scolarizzazione – il personale con figli a carico può iscriverli alla Scuola 
europea di Lussemburgo.

Infrastrutture – accesso ai parcheggi, alla mensa, alla caffetteria, alle 
strutture sportive e alla biblioteca.

La Corte dei conti europea offre condizioni lavorative di alta qualità per 
garantire un ambiente di lavoro piacevole e sano (strutture sportive, eventi 
culturali, conferenze su temi di interesse, etc.)

Altre  
agevolazioni

Trasporti: trasporto pubblico gratuito nell’area centrale della città di 
Lussemburgo, utilizzo gratuito di biciclette comunali e sistema di car-pooling.

Telelavoro: l’accesso a distanza offre l’opportunità di lavorare in un 
ambiente più flessibile.

Informazioni su opportunità di lavoro per il coniuge.

Deontologia

Il nostro lavoro si basa su valori quali l’indipendenza, l’integrità, l’imparzialità, 
la professionalità, il valore aggiunto, l’eccellenza e l’efficienza. Gli orientamenti 
deontologici della Corte si applicano indistintamente ai Membri e al personale.

- In base a tali orientamenti, la Corte dei conti europea deve essere 
un’istituzione obiettiva, indipendente e professionale, degna della piena fiducia 
dei suoi interlocutori. La Corte ha inoltre adottato i requisiti stabiliti dal Codice 
di deontologia dell’INTOSAI (ISSAI 30) e li ha inclusi nei propri orientamenti 
deontologici. Scopo di tali orientamenti è fare in modo che le decisioni adottate 
quotidianamente, tanto nel condurre gli audit quanto nell’amministrare l’istituzione, 
siano conformi ai princìpi sanciti dal Codice di deontologia dell’INTOSAI. 


