
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ADDETTO/A DI SEGRETERIA DI DIREZIONE 

 

Riferimento: 010 –  Addetto/a di segreteria di Direzione 

 

Contratto di lavoro: tempo determinato full time per sostituzione maternità 

Tipo contratto: Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Commercio  

Inquadramento: 3° livello  

Trattamento economico lordo: retribuzione prevista da CCNL  

Sede di lavoro: Milano  

 

Mansione 

La risorsa collaborerà con il Direttore Generale occupandosi, in particolare, di:  

- assistenza al Direttore generale: gestione delle attività quotidiana, attraverso funzioni di carattere sia 
organizzativo che esecutivo, curando l'espletamento dei compiti e il raccordo con gli uffici della Fondazione.  

- gestione della segreteria generale: filtro e smistamento chiamate, posta ed e-mail; protocollazione; 
smistamento corrispondenza; predisposizione atti interni; approvvigionamento cancelleria; rilevazione 
presenze; gestione dell’archivio;  

- amministrazione della piccola contabilità: preventivi, ordini, fatturazione passiva e attiva; prima nota; 
contabilità di cassa e con le banche; gestione F24; archiviazione contabile.  

La funzione richiede eccellenti capacità organizzative e di relazione ad alti livelli; spirito d’iniziativa e problem 
solving; diplomazia e riservatezza; ottima padronanza nell'utilizzo degli applicativi Microsoft Office e in 
particolare di Excel. 

 

Requisiti minimi richiesti  

a) diploma di scuola media superiore;  

b) almeno 3 anni di esperienza pregressa in ruoli analoghi. 

 

Titoli preferenziali  

a) diploma di laurea;  

b) oltre 3 anni di esperienza pregressa in ruoli analoghi;  

c) corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento attinenti alla mansione  

d) esperienze che possano rivelarsi utili nella specifica attività da svolgere. 

 

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 nonché sulle conoscenze delle procedure di 
organizzazione e gestione di un ufficio, sugli elementi base delle procedure di office-automation, di gestione 
amministrativa, contabile e fiscale. 

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 10 ottobre 2016, via email all’indirizzo personale@fondazionesviluppocagranda.it indicando in 
oggetto il riferimento dell’avviso: Rif. 010 – Addetto/a di segreteria di Direzione.  

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) 

 

 

Milano, 20 settembre 2016. 

 

 

 


