
AVVISO DI RICERCA PERSONALE 
ESPERTO AMMINISTRATIVO 

(ASSISTENTE DI DIRZIONE) 

 

 
HSERVIZI SPA società che gestisce prevalentemente una serie di servizi pubblici a favore dei propri 

Socio con sede a Sotto il Monte Giovanni XXIII, in Via Privata Bernasconi, 13 

  

RENDE NOTO CHE 

 

Intende assumere nel corso del corrente anno 2021 n° 1 esperto amministrativo con funzione di 

assistente alla Direzione attraverso una selezione sulla base dell’esperienza e delle competenze 

professionali.  

 

  

1. Inquadramento giuridico ed economico  

Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.  

Livello di inquadramento e trattamento economico adeguati all’esperienza e alle competenze 

disponibili, con range retributivo da 35.000 euro a 42.000 euro lordi all’anno. Contratto di riferimento 

del Commercio.  

 

2. Ruolo  

Supportare il Responsabile Amministrazione e Finanza nelle attività dell’ufficio ed in particolare 

nell’elaborazione e redazione del bilancio annuale, alla gestione legata al funzionamento degli 

organi Societari e gestione delle risorse umane.  

Principali attività:  

• supporto per la corretta e puntuale tenuta della contabilità generale (ciclo attivo e passivo, prima 

nota, registrazioni contabili, ecc.), degli adempimenti fiscali e in ambito IVA, predisposizione F24, 

tenuta registri contabili e inventari.  
• supporto alla gestione, controllo e pianificazione dei flussi finanziari aziendali;  

• gestione del credito; 

• supporto alla formulazione del cash-flow previsionale, budget, consuntivo e analisi degli 

scostamenti.  

• supporto per ottenere e/o mantenere le certificazioni aziendali;  

• gestione web aziendali e social - network 

 

 

4. Sede di lavoro  

La sede di lavoro è via Privata Bernasconi, 13 a Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) – CAP 24039 

 

 

5. Requisiti che deve avere il candidato  

Il candidato deve possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:  

• cittadinanza italiana o di un altro Paese dell'Unione europea (in quest'ultimo caso è richiesta 

un'adeguata conoscenza della lingua italiana);  

• godimento dei diritti civili e politici;  

• non aver riportato condanne penali per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 

del codice penale o comunque per i reati che impediscano la costituzione del rapporto di 

lavoro con la pubblica amministrazione;  

• non aver riportato condanne all'interdizione dai pubblici uffici o all'incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione e non essere stato destinatario di provvedimenti di estinzione 

del rapporto di impiego pubblico o di destituzione o dispensa dallo stesso;  

• possesso della patente B in corso di validità;  



• aver compiuto i 18 anni alla data di presentazione della domanda;  

• per quanto concerne i cittadini di altro Paese dell’Unione Europea, l’assenza di condizioni 

ostative all’esercizio di funzioni pubbliche ovvero impeditive della capacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione, secondo le disposizioni vigenti nel Paese di provenienza;  

• diploma di laurea triennale ad indirizzo economico/finanziario/giuridico;  

• almeno 5 anni di esperienza in ruoli analoghi presso la Direzione Amministrativa di società 

strutturate di pubblici servizi;  

 

Saranno considerati requisiti preferenziali:  

• un’esperienza in ruoli analoghi presso aziende del settore pubblico;  

• un’esperienza in una società di consulenza in ambito economico/fiscale.  

 

Si precisa che il dipendente non potrà svolgere attività professionale al di fuori dell’Azienda, se non 

preventivamente autorizzato. Qualsiasi attività che comporti un conflitto di interesse anche solo 

potenziale con l’attività svolta da Hservizi Spa non potrà essere autorizzata.  

 

 

6. Come candidarsi alla presente selezione  

La candidatura alla selezione avviene con accesso al sito di Hservizi Spa e nella sezione bandi 

scaricare l’avviso di selezione e il relativo modulo.  

Il candidato dovrà compilare il modello e allegare il proprio curriculum vitae, che dovrà contenere 

i dati personali (nome, cognome, residenza/domicilio, recapiti e-mail e telefono), il titolo di studio, il 

voto conseguito, le esperienze formative, le esperienze professionali, le conoscenze linguistiche, le 

conoscenze tecniche, altre competenze e capacità personali.  

La candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre il 26 febbraio 2021alla segreteria aziendale 

in Via Privata Bernasconi, 13 a Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) – CAP 24039 oppure all’indirizzo PEC 

hservizi@pec.hservizispa.it 

  

 

 

7. Valutazione dei candidati.  

L’attività di selezione è affidata a TRE valutatori con adeguata competenza nel settore del 

reclutamento delle risorse umane e nel settore specifico a cui è orientata la selezione. 

Dopo averne valutato l’ammissione sulla base dei requisiti generali stabiliti, i candidati saranno 

progressivamente valutati sulla base di: 

• test scritto (max 40 punti con punteggio minimo da conseguire di 30 punti); 

• prova orale (max 45 punti con punteggio minimo da conseguire di 30 punti); 

• titoli ed esperienza pregressa (max 15 punti).  

 

Il candidato migliore è quello che totalizza il maggior punteggio come somma dei tre punteggi 

(scritto/orale/titoli).  

 

Le prove verteranno su domande aperte e chiuse di cultura generale. 

A titolo di esempio potrà essere richiesto al candidato di descrivere l’attività di Hservizi Spa, domande 

sulla contabilità generale e legate alle registrazioni contabili o alla redazione di un bilancio. 

 

9. Comunicazione ai candidati  

Eventuali richieste di informazione possono essere presentate all’ufficio personale di Hservizi Spa 

nella persona di Mario Morotti al seguente indirizzo mario.morotti@hservizispa.it.  

 

10. Assunzione  

Il candidato da assumere riceve la lettera di impegno all’assunzione (inviata via email o consegnata 

a mano previa comunicazione telefonica), la cui accettazione costituisce lettera di preassunzione.  

La lettera di impegno all’assunzione resta valida per 10 giorni dalla ricezione da parte del candidato. 

La mancata formale accettazione ad assumere servizio, entro il termine previsto di 10 giorni, vale 

come rifiuto. Hservizi Spa procede, di conseguenza, in favore del candidato che ha totalizzato il 

mailto:hservizi@pec.hservizispa.it


secondo migliore punteggio, e così via via scorrendo la lista nell’ordine di punteggio conseguito. 

Perfezionata l’assunzione in servizio, il lavoratore è soggetto ad un periodo di prova sulla base del 

contratto del Commercio per un minimo di tre mesi.  

Presupposto per la sottoscrizione del contratto è la verifica circa la rispondenza al vero delle 

dichiarazioni presentate dal soggetto aggiudicatario della procedura di selezione circa il possesso 

dei requisiti.  

Al fine di verificare la veridicità delle informazioni prodotte, la società Hservizi Spa si riserva di 

richiedere la produzione di documentazione originale o in copia conforme all’originale a comprova 

di quanto dichiarato dal concorrente in sede di partecipazione alla procedura.  

È richiesta la disponibilità a prendere servizio entro 30 giorni dall’avvenuta accettazione della 

proposta di contratto e comunque non oltre 90 giorni.  

 

12. Disposizioni varie.  

È facoltà di Hservizi Spa sospendere o annullare la presente selezione, o non procedere a nessuna 

assunzione una volta completata.   

 

13. Trattamento dei dati personali.  

Sulla base del Regolamento Europeo sulla tutela dei dati personali (GDPR), il trattamento dei dati 

personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente selezione. I dati personali possono 

essere trattati esclusivamente da dipendenti dall’ufficio personale e reclutamento di Hservizi Spa, 

dalla direzione e dal gruppo di valutazione. I dati personali sono tenuti presso la sede amministrativa 

della società. Il candidato ha accesso ai propri dati e può richiederne l’aggiornamento.  

 

14. Diffusione.  

Il presente avviso di ricerca del personale è pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo 

www.hservizi spa.it  

 

15. Responsabile della presente selezione.  

Il Responsabile della presente selezione è il Dirigente Amministrativo della Società Rag. Mario Morotti. 

 

 

 

 

 

 

 

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 01 febbraio 2021 

 

 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

     Rag. Mario Morotti 


