
 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI  
UN IMPIEGATO ESPERTO IN AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

 
 
Riferimento: 011 – Impiegato esperto in amministrazione e contabilità 
 
Contratto di lavoro: Tempo indeterminato  
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 avrà la responsabilità di garantire la gestione dell’amministrazione e la corretta tenuta: della 
contabilità; degli adempimenti fiscali e contributivi; della tesoreria; del controllo di gestione. Tra le attività 
da svolgere rientrano i seguenti compiti: 
a) Amministrativi  

- gestione della cassa economale e tenuta della prima nota di cassa; 

- gestione rapporti con le banche; 

- gestione raccolta documenti rimborso spese e predisposizione al pagamento degli stessi; 

- gestione dell’attività di fatturazione; 

- verifica del ciclo passivo (controllo della regolarità della fattura di acquisto con l’ordine di acquisto e 
verifica benestare al pagamento); 

- gestione nel rapporto con i fornitori; 

- gestione dell’archivio contabile; 

- rilevazione delle presenze dei dipendenti; 

- rapporto con il consulente del lavoro e con il commercialista; 

- supporto al Revisore per l’attività di verifica contabile e finanziaria. 
b) Fiscali e contributivi 

- rilevazione delle ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo e dipendenti; gestione delle 
scadenze e pagamento dei mod. F24; 

- rilevazione della liquidazione iva e eventuale pagamento del mod. F24; 

- rilevazione degli adempimenti contributivi (gestione scadenze di pagamento: F24, bollettini, etc) in 
accordo con il consulente del lavoro; 

- rilevazione delle ritenute a titolo d’acconto subite (da estratti conto bancari, titoli, etc.); 

- riconciliazione dei debiti e crediti IRES ed IRAP come da dichiarazioni. 
c) Contabili 

- registrazione delle fatture attive e passive; 

- liquidazione iva e gestione dei registri iva; 

- elaborazione dei mod. F24; 

- registrazione delle scritture del personale dipendente e assimilati; 

- rilevazione dei debiti verso l’erario, l’Inps e gli enti previdenziali e gestione dello scadenziario degli 
adempimenti e dei rapporti con gli enti insieme al consulente del lavoro; 

- registrazione contabile degli incassi e pagamenti; 

- riconciliazione della contabilità con le banche; carte di credito; 

- riconciliazione delle schede clienti e fornitori; 



 

- rilevazione delle scritture di integrazione e rettifica ai fini della predisposizione del bilancio: fatture da 
emettere e ricevere; ratei e risconti attivi e passivi; ratei del personale, TFR; 

- verifica degli incrementi e decrementi dei cespiti; determinazione del piano di ammortamento e 
registrazione in partita doppia; 

- gestione del registro dei cespiti; 

- collaborazione nella formazione del bilancio ordinario d’esercizio, adempimenti civilistici del bilancio 
e delle dichiarazioni fiscali annuali, degli adempimenti societari sia civilistici che fiscali. 

d) Controllo di gestione 

- elaborazione del budget annuale e relativi forecast; 

- analisi degli scostamenti (ricavi, costi e margini); 

- analisi e gestione della redditività per immobile; 

- predisposizione della reportistica di analisi gestionale, economica, finanziaria e patrimoniale. 
 
Requisiti minimi richiesti  
a) diploma di scuola media superiore 
b) almeno 3 anni di esperienza pregressa in ruoli analoghi. 
 
Titoli preferenziali  
a) oltre 3 anni di esperienza pregressa in ruoli analoghi;  
b) precedente esperienza in Fondazioni e/o nel settore immobiliare; 
c) ottima conoscenza di Excel; 
d) diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento;  
e) corsi di formazione e/o master attinenti alla mansione;  
f) iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 
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 prescelti 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; sulle conoscenze di gestione amministrativa, 
contabile e fiscale; sulle procedure di office-automation. 
 
I criteri di valutazione del curriculum e del colloquio 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, devono inviare: 

a) un curriculum vitae 
b) un video di autopresentazione (facoltativo ma consigliato) 

 
Attenzione: 

1) Il curriculum vitae deve: 

- essere presentato utilizzando il modello allegato “Modello CV”; 

- avere una lunghezza massima di due pagine, preferibilmente una; 

- contenere l’autorizzazione a Fondazione Sviluppo Ca’ Granda ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e della 
normativa vigente: al trattamento dei dati personali contenuti nello stesso curriculum vitae e 
nell’allegato video di autopresentazione; alla pubblicazione dello stesso curriculum vitae sul sito 
web della Fondazione Sviluppo Ca’ Granda. 

2) Il video di autopresentazione deve avere una lunghezza massima di 60 secondi e una dimensione 
massima di 50MB. 

3) I file del cv e del video devono essere rispettivamente nominati: "Cognome_CV " e "Cognome_VD". 
 
La documentazione richiesta deve essere inviata via email: 

- entro il 23/10/2016  

- all’indirizzo personale@fondazionesviluppocagranda.it  

- indicando nell’oggetto: Rif. 011– Impiegato esperto in amministrazione e contabilità 
 
 
 
Allegato: Modello CV 
 
 
Milano, 6 ottobre 2016 
 

Dott. Achille Lanzarini 
Direttore generale 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 


