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AVVISO DI RICERCA PERSONALE 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A  
 

HSERVIZI SPA Società a capitale interamente pubblico che gestisce una serie di servizi pubblici a 

favore dei propri Comuni Soci, con sede a Sotto il Monte Giovanni XXIII in Via Privata Bernasconi, 13 
 

RENDE NOTO CHE 
 

ha indetto una selezione, sulla base dell’esperienza e delle competenze professionali (curriculum e 

prove), per formare una graduatoria composta da una rosa di massimo 5 candidati idonei per il 

profilo professionale di IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. 

Si precisa sin da subito che da tale graduatoria HServizi S.p.A. intende assumere nel corso del 

corrente anno 2022 n° 1 impiegato/a amministrativo/a da inserire nell’area amministrativa,  

La graduatoria resterà valida sino a tutto il 31.12.2023 ed HServizi si riserva la facoltà di attingere 

dalla lista anche per eventuali future assunzioni di pari profilo professionale sino a tutto il 31.12.2023. 

 

 

1. Inquadramento giuridico ed economico 

Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per 40 ore settimanali. 

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

disponibili, comunque non inferiore al 5° livello CCNL del Commercio (RAL 21.262,92 € lordi 

euro/anno). 

 

 

2. Mansioni 

HServizi si occupa di gestire una serie di servizi pubblici a favore dei propri Comuni soci, tra cui: 

gestione calore, gestione cimiteriale, global service, illuminazione pubblica, impianti fotovoltaici, 

impianti sportivi, parcheggi e videosorveglianza, sportello SUAP. 

La risorsa amministrativa che sarà inserita presso gli uffici della Società dovrà svolgere, in via 

principale (a titolo indicativo e non esaustivo), attività nei seguenti ambiti: 

• Emissione e registrazione fatture. 

• Inserimento dati nel sistema informativo aziendale. 

• Controllo ed archiviazione di documentazione. 

• Gestione ordini d’acquisto, contratti, ordini di lavoro, documenti di trasporto, formulari, etc. 

• 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 nella gestione ordinaria dell’area amministrativa e nelle attività dell’ufficio.  

• Conoscenza delle attività connesse alle attività di Sportello Unica delle Attività Produttive. 

• Gestione, organizzazione, verifica ed evasione delle pratiche e delle istanze relative 

all’attività dello Sportello SUAP per i comuni soci che hanno affidato tale servizio ad HServizi. 

 

 

3. Capacità e competenze richieste 

La posizione richiede le seguenti conoscenze, capacità e competenze oggetto di valutazione 

nella selezione: 

• Cultura generale e logica. 

• Conoscenza di documentazione contabile/fiscale in generale (fatture, cedolini, iva, 

imposta di bollo, etc). 

• Conoscenza fatturazione elettronica. 

• Conoscenza del pacchetto office. 

• Capacità di lavorare in gruppo. 

• Capacità di problem solving. 

• Conoscenza della normativa legata allo Sportello Unico per Attività Produttive. 

• Conoscenza delle procedure legate allo Sportello Unico per Attività Produttive. 
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4. Sede di lavoro 

La sede di lavoro è sita nel territorio dei Comuni soci di HServizi S.p.A (Isola Bergamasca e Val San 

Martino). 

 

 

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 scuola secondaria di II grado. 

 

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. 

• Adeguata preparazione nell’utilizzo di PC e software applicativi di natura contabile gestionale. 

• Conoscenza di elementi di ragioneria e relative scritture contabili. 

• Conoscenza delle attività connesse alle attività di Sportello Unica delle Attività Produttive. 

• Diploma di laurea. 

 

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 termine perentorio del giorno 11 aprile 

2022 alle ore 12.00 con una delle seguenti modalità: 

1. Invio della domanda a mezzo raccomandata indirizzata a:  

HServizi S.p.A. c.a. Ufficio del personale – Via Privata Bernasconi 13 – 24039 Sotto il Monte Giov. XXIII (BG). 

2. Consegna della domanda in busta chiusa presso gli uffici di HServizi (c/o Unica Point in Via 

Giudici Falcone e Borsellino snc – Sotto il Monte Giov. XXIII) da lunedì a venerdì 8.00-12.00 e 

14.00-16.00). 

3. Trasmissione della domanda a mezzo PEC hservizi@pec.hservizispa.it 

Le dichiarazioni mancanti o incomplete rispetto a quanto previsto, comporteranno l’automatica 

esclusione dalla selezione. 
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Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra 

indicati e non accompagnate dagli allegati richiesti.  

Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, compresi la forza 

maggiore ed il fatto di terzi, perverranno al di fuori del predetto termine di invio. 

Le candidature pervenute oltre il limite temporale indicato o incomplete o provenienti da 

candidati privi dei requisiti richiesti, verranno considerate nulla. 

HServizi si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente 

procedura di selezione qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni 

di pubblico interesse. 

 

 

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: 

1. Test scritto (max 40 punti con punteggio minimo da conseguire di 25 punti). 

2. Prova orale (max 45 punti con punteggio minimo da conseguire di 27 punti). 

3. 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, contabilità aziendale, 

bilancistica, registrazioni contabili e sulla gestione delle pratiche SUAP e relativa normativa. 

 

Il test scritto di cui al punto 1 è costituito da un set di domande a risposta multipla o aperta. La 

prova si intende superata se si realizza il punteggio minimo indicato. Solo i primi 10 migliori 

candidati (o più a pari punteggio), sono ammessi alla prova di cui al punto 2. 

La prova di cui al punto 2 ha lo scopo di approfondire le conoscenze e le abilità del candidato. 

Nel corso del colloquio il candidato ha anche modo di illustrare le proprie esperienze precedenti 

(curriculum). La prova si intende superata se si realizza il punteggio minimo così come sopra 

indicato. 

I candidati che superano la prova di cui al punto 2 sono poi valutati sulla base del profilo 

curriculare (max 15 punti), con particolare riferimento alla esperienza lavorativa pregressa in 

attività analoghe, alle capacità e alle conoscenze personali. 

Sulla base della valutazione viene predisposta la graduatoria dei 5 migliori candidati, o più a pari 

punteggio. 

 

 

8. Comunicazione ai candidati ed al soggetto selezionato 

Tutte le comunicazioni avvengono mediante pubblicazione di avvisi presso l’apposita sezione 

Bandi del sito internet della Società HServizi www.hservizispa.it. 

La graduatoria contiene solamente le iniziali di cognome, nome data e luogo di nascita. 

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

nella persona del Dirigente Amministrativo rag.Mario Morotti al seguente indirizzo info@hservizispa.it. 

 

 

9. 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 procede di conseguenza, in favore del candidato 

che ha totalizzato il secondo migliore punteggio, e così via via scorrendo la lista nell’ordine di 
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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. 

 

 

10. Durata della graduatoria 

La graduatoria approvata resterà in vigore sino al 31.12.2023, così da poter attingere per la 

copertura di posti di analogo profilo ed inquadramento che dovessero, in futuro, rendersi 

necessari. 

 

 

11. Disposizioni varie 

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

assunzione una volta completata. 

 

 

12. 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. 

 

 

13. Diffusione 

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

www.hservizispa.it 

 

 

14. Responsabile della presente selezione 

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

Morotti. 

 

 

 

 

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 21 marzo 2022 

 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

Rag. Mario Morotti 

 

 


