ACQUA &TERME FIUGGI S.p.A.

Fiuggi, li 11 novembre 2019
Oggetto: Avviso relativo a n. 1 addetto all’Ufficio Amministrazione/Finanza a tempo
determinato
La Società Acqua & Terme Fiuggi S.P.A. - nell’ambito della partizione aziendale rappresentata
dall’imbottigliamento dell’Acqua Minerale a marchio “FIUGGI” ricerca n. 1 addetto all’ufficio
Amministrazione/Finanza a tempo determinato.
Onde dare la massima evidenza possibile all’iniziativa e stante il rapporto di controllo esercitato dal
Comune di Fiuggi, si richiede che il presente avviso sia pubblicato sul sito internet del Comune che
ne potrà dare comunicazione anche con altri strumenti a sua disposizione.
Certi della piena collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Qualifica: addetto all’ufficio Amministrazione e Finanza.
La proposta è rivolta alle figure aventi i seguenti requisiti minimi:
-

Laurea Triennale in Economia Aziendale;

-

Esperienza almeno annuale come Contabile, con esperienza specifica nella redazione delle
scritture contabili afferenti al bilancio, oltre che nella gestione della contabilità generale e
nella revisione delle attività relative (registrazioni contabili e fatturazione);

-

Ottima conoscenza di almeno due software per la gestione della contabilità;

-

Conoscenza della lingua inglese almeno al livello B1 (in base alle indicazioni del Quadro
Comune Europeo di riferimento delle lingue);

-

Buone conoscenze informatiche relative all’impiego degli attuali sistemi operativi
“Windows”, al software “Office”, ai programmi per la navigazione su Internet e per la
gestione della posta elettronica maggiormente utilizzati. Ciò deve essere confermato dal
possesso di una adeguata attestazione rilasciata da un ente autorizzato, come, ad esempio, la
CERTIFICAZIONE ECDL;

-

Possesso di patente di guida B.

Saranno considerati titoli preferenziali:
-

Aver svolto - in periodi non antecedenti i 3 anni dalla data di pubblicazione dell’avviso presso la stessa azienda ATF precedenti esperienze di qualsiasi tipologia, di lavoro o
formative, in riferimento alle materie della redazione delle scritture contabili afferenti al
bilancio e della gestione e revisione della contabilità generale;
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-

Conoscenza di una seconda lingua straniera al livello B1 o superiore;

-

Ogni altro elemento che il candidato ritenga di produrre ad integrazione delle capacità
professionali.

Sede di lavoro: Stabilimento di imbottigliamento dell’Acqua “Fiuggi”, Località Spelagato snc,
Fiuggi.
Tipologia del contratto : Contratto a tempo determinato per una durata di 5 mesi e 20 giorni, con
possibilità di successiva proroga.
Compenso: come da CCNL Alimentari – Industria – 4° livello.
Modalità della selezione: effettuata previa verifica dei curricula e a giudizio della commissione
eventuale colloquio orale.
Si prega di specificare nel c.v. tipologia specifica, data e Istituto che ha rilasciato il titolo di studio
conseguito.
Presentazione della candidatura: inviare curriculum vitae - citando il riferimento
ATF.ADDAMM – tramite una delle seguenti modalità:
− spedizione della domanda sottoscritta a mezzo Posta Elettronica Certificata con l’indicazione
nell’oggetto della dicitura “ATF.ADDAMM” utilizzando esclusivamente l’indirizzo PEC
aziendale acquatermefiuggi@legalmail.it ;
− spedizione della domanda sottoscritta a mezzo Raccomandata A.R. con l’indicazione sulla
busta impiegata per l’invio della dicitura “ATF.ADDAMM” presso l’indirizzo Acqua &
Terme Fiuggi S.p.A. – Località Spelagato snc – 03014 Fiuggi (FR).
Si richiede di indicare sul c.v. un riferimento telefonico e un indirizzo e-mail tramite i quali poter
contattare i candidati.
Termine della presentazione delle candidature: entro le ore 12.00 del giorno 25 novembre 2019.
Nota: Le candidature inviate per Raccomandata A.R. saranno esaminate solo qualora le medesime
perverranno entro l’orario e la data sopra indicata
Nota bene: dal presente avviso non discende nessun obbligo per Acqua & Terme Fiuggi S.p.A., che
potrà liberamente recedere dalla procedura di selezione in oggetto in ogni momento; i candidati non
potranno invocare nella menzionata ipotesi alcun diritto.
Acqua & Terme Fiuggi S.P.A.
Il Direttore Generale – Mirco Gabbin
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