
 

Milano, 4 marzo 2016. 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ADDETTO UFFICIO CONTRATTI 

 

 

Riferimento: 007 – Addetto ufficio contratti 

 

Contratto di lavoro: tempo determinato 2 anni 

Tipo contratto: Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Commercio  

Inquadramento: 4° livello - 3° livello 

Trattamento economico lordo: retribuzione prevista da CCNL  

Sede di lavoro: Milano  

 

Mansione: l’addetto all’ufficio contratti si occupa di: 

− gestire le eventuali procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione degli immobili; 

− redigere bozze contrattuali e curare la fase di stipula dei contratti di affitto o locazione; 

− gestire i depositi cauzionali; 

− verificare i dati relativi alla bollettazione; 

− monitorare gli incassi dei canoni di affitto o locazione e sollecitare i pagamenti; 

− curare i rapporti con i conduttori; 

− gestire i contenziosi; 

− produrre reportistica inerente l’attività svolta. 

 

Requisiti minimi richiesti  

a) diploma di laurea triennale;  

b) almeno 2 anni di esperienza pregressa in ruoli analoghi. 

 

Titoli preferenziali  

a) diploma di laurea specialistica o magistrale; 

b) più di 2 anni di esperienza pregressa in ruoli analoghi. 

 

Modalità di selezione  

La selezione dei candidati avviene ad opera di apposita commissione giudicatrice, costituita ai sensi della 

procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione, che effettua una prima preselezione dei candidati, in 

base al solo curriculum vitae, e procede poi alla selezione dei candidati preselezionati sulla base della 

valutazione complessiva del medesimo curriculum vitae e di un colloquio, secondo i seguenti punteggi: 

- Curriculum vitae: massimo punti 20  

- Colloquio: massimo punti 30  

Il colloquio verterà sulle esperienze professionali del candidato, sulla conoscenza delle materie oggetto delle 

mansioni, nonché sulla conoscenza del pacchetto Office. 

I criteri di carattere generale da utilizzare per la preselezione ed i criteri specifici di valutazione del curriculum 

e del colloquio, ai fini della successiva selezione, sono formulati dalla commissione prima di esaminare le 

domande pervenute.  



 

L’attribuzione e la proposta al candidato selezionato circa il livello di inquadramento e il trattamento 

economico avverrà a seguito della procedura di selezione, in considerazione della professionalità ed 

esperienza maturata del candidato prescelto.  

Al candidato selezionato verrà data comunicazione scritta via email, mentre i candidati non selezionati 

verranno informati dell’esito della ricerca tramite comunicazione sul sito della Fondazione.  

La Fondazione, in relazione alle proprie esigenze organizzative, si riserva la possibilità di non procedere 

all’assunzione programmata o di rinviarla nel tempo. La partecipazione alla procedura, anche per i candidati 

in possesso dei requisiti richiesti, non implica pertanto un’aspettativa o un diritto all’effettiva copertura del 

posto bandito. 

 

Modalità di candidatura  

I candidati di ambo i sessi, in possesso dei requisiti minimi richiesti, sono pregati di inviare il curriculum vitae, 

entro il 21/03/2016, via email all’indirizzo personale@fondazionesviluppocagranda.it indicando in oggetto il 

riferimento dell’avviso: Rif. 007 – Addetto ufficio contratti.  

Il curriculum vitae dovrà essere sottoscritto dal candidato e dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ex D.LGS. 196/03. Aut. Min. N. 13/I/0007145/03.04 del 1 aprile 2008 e alla pubblicazione 

sul sito web della Fondazione ai sensi della normativa vigente.  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Achille Lanzarini 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 


