Selezione 1 - 2018
ComPA FVG, associazione costituita da ANCI FVG, Uncem FVG e Federsanità ANCI FVG per la
formazione e consulenza a favore delle Autonomie locali, degli Enti e delle Aziende pubbliche del
Friuli Venezia Giulia,
COMUNICA

che è indetta una selezione privata, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale e
determinato (dal 01/01/2019 al 31/12/2020) prorogabile entro il limite massimo stabilito dalle
disposizioni vigenti con facoltà di convertire il rapporto a tempo indeterminato prima della scadenza
dello stesso, di n. 1 impiegato/a amministrativo/a – contabile.
Oggetto della selezione
•
•
•

•
•
•
•

Contratto applicato: CCNL Commercio, terziario e servizi;
Inquadramento: III livello;
Mansioni:
- tenuta della prima nota di cassa;
- inserimenti dati nel gestionale;
- gestione delle entrate e dei pagamenti;
- redazione di scritture contabili di base comprese scritture di integrazione e rettifica;
- stesura del bilancio;
- tenuta dei registri contabili e fiscali;
- predisposizione degli adempimenti fiscali e previdenziali;
- gestione delle relazioni con il Consulente del lavoro esterno, per fornire dati e
informazioni per la più tempestiva ed efficiente elaborazione dei cedolini;
- gestione delle relazioni con il commercialista esterno dell'azienda;
- rapporti con le banche.
Trattamento economico: compenso da concordare in base alle capacità e alle esperienze
effettivamente maturate.
Part-time;
Auto munito;
Il dipendente verrà sottoposto ad un periodo di prova della durata di 60 giorni di effettivo lavoro.

Requisiti
•
•
•

Godimento dei diritti civili e politici;
Immunità da condanne penali e, comunque, immunità da ogni fatto che comporti la non
legittima costituzione del rapporto di lavoro;
Titolo di studio: diploma;

•
•
•

Comprovata esperienza triennale nelle mansioni sopra descritte, maturata presso Studi
professionali o piccole imprese;
Conoscenza della contabilità e del bilancio;
Ottimo uso PC, pacchetto Office.

Titoli preferenziali
•
•
•
•
•

Laurea in indirizzo economico;
Esperienza superiore ai tre anni maturata presso Studi professionali o piccole imprese;
Conoscenza della contabilità analitica e del controllo di gestione;
Conoscenza del sistema informativo e gestionale eSolver;
Dinamicità, capacità di lavorare in autonomia, buone capacità relazionali.

Domanda di iscrizione alla selezione

La domanda di partecipazione, corredata da dettagliato curriculum vitae che comprovi, tra l'altro, i
requisiti innanzi descritti, dovrà essere redatta in carta libera e consegnata entro le ore 12.00 del
giorno lunedì 3 dicembre 2018 presso la sede di ComPA FVG (piazza XX Settembre, 2 – 33100
Udine) personalmente oppure tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
compa.fvg@legalmail.it.
Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro tale termine,
escluso qualunque ritardo nella consegna a chiunque imputabile. Saranno escluse le domande
non complete della documentazione richiesta.
Ammissione alla selezione, verifica dei requisiti e cause di esclusione
La commissione valuterà la adeguatezza dei curricula pervenuti nei termini evidenziati dall’avviso di
selezione, in relazione ai requisiti previsti dall’avviso.
Alla valutazione dei curricula farà seguito un colloquio orale da svolgersi con i candidati i cui titoli
professionali siano risultati almeno sufficientemente adeguati al profilo richiesto dall’avviso di
selezione.
Qualora presentasse domanda di partecipazione alla selezione un numero di candidati superiore a
15, si procederà ad effettuare una preselezione sulla base di test a risposte multiple. In questo caso
il colloquio con la Commissione avverrà solo per i candidati che, avendo superato il test con un
punteggio pari ad almeno 21/30, risulteranno entro le prime 15 posizioni della graduatoria formata
elencando i risultati conseguiti dai candidati in ordine decrescente.
È motivo di esclusione la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, la
presentazione di domande non leggibili.
Modalità di selezione

I candidati ammessi alla selezione saranno valutati da parte della Commissione in base alla prova
orale ed in base al curriculum e ai relativi titoli.

Prova orale: punteggio massimo 40 punti

Argomenti oggetto dell'eventuale test e della prova orale saranno:
• Elementi di contabilità generale
- Scritture base di partita doppia (ciclo degli acquisti e delle vendite, gestione prima nota
cassa e banca, scritture di integrazione e rettifica, ecc.)
- Scritture relative a personale dipendente e collaboratori
• Il bilancio d'esercizio
- I principi generali di redazione del bilancio
- I criteri particolari di valutazione
- Gli schemi civilistici di Stato patrimoniale e Conto Economico
• IVA e II.DD.
- Detraibilità IVA, trattamento pro rata
- Deducibilità costi
- Gestione deleghe F24 (IVA, ritenute, contributi previdenziali, II.DD.)
• Gestione collaboratori esterni
- Professionisti, collaboratori occasionali
- Gestione previdenziale collaboratori
Valutazione dei titoli: punteggio massimo 10 punti

Ai fini della valutazione dei titoli sarà preso in considerazione quanto segue:
a) max 5 punti per esperienza professionale ulteriore a quella indicata quale requisito minimo
di partecipazione, documentabile con gli stessi criteri utilizzati per quella minima necessaria
alla partecipazione;
b) max 5 punti per corsi di specializzazione e formazione nelle materie oggetto delle prove.
Alla Commissione compete il compito della valutazione delle prove, dei titoli e la formulazione della
graduatoria finale della selezione.
La votazione complessiva sarà determinata sommando i punteggi conseguiti nella prova orale e
risultanti dalla valutazione dei titoli.
Data e orario di svolgimento delle prove

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo
di svolgimento delle prove, sarà reso pubblico mediante avviso sul sito Internet aziendale
www.compa.fvg.it entro il giorno 6/12/2018.
Tali forme di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di legge e non sarà pertanto data alcuna
ulteriore comunicazione in merito. È fatto onere ai candidati di provvedere al controllo delle
comunicazioni di ComPA FVG nella forma sopra indicata. I canditati, pertanto, saranno tenuti a
presentarsi per sostenere le prove secondo l’ora e il luogo contenuti nei suddetti avvisi.

Trattamento dei dati personali
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale di ComPA FVG, secondo le modalità e le
finalità descritte nell’informativa allegata.
Disposizioni finali

ComPA FVG si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il
presente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza quando siano già chiusi senza che per i
candidati insorga alcuna pretesa o diritto, oltre alla facoltà – qualora le domande pervenute risultino
eccessivamente numerose – di differire la data fissata per le selezioni.
Udine, 09 ottobre 2018

Il Direttore
dott. Daniele Gortan

