Le attività da svolgere nel ruolo richiesto riguardano principalmente:
•
Direzione lavori
•
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
•
Progettazione di interventi di Bonifiche Ambientali
L'attività sopra descritta dovrà essere contraddistinta da spiccata autonomia gestionale e prevede la
diretta responsabilità di risorse umarie e tecniche.
La posizione di lavoro offerta prevede la stipula di un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato e
l'inquadramento retributivo nel 5 ° /6° livello del CCNL Utilitalia - Servizi Ambientali.

4.
1.

2.

Impiegato esperto in Separazione Contabile (Unbundling Contabile)
Possesso di diploma di laurea in Economia e Commercio/ Economia Aziendale conseguito con
l'ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99, o laurea specialistica (r:iuovo ordinamento secondo l'equiparazione di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
del 5.5.2004).
Esperienza di almeno 5 anni in società di primaria revisione nel settore delle utilities e
multiutilities.

Le attività da svolgere nel ruolo richiesto riguardano principalmente:
•
Redazione bilancio di sostenibilità
•
Attività di business reporting e controllo partecipate
•
Supporto metodologico e/o operativo negli adempimenti connessi alle norme di separazione
çontabile
La posizione di lavoro offerta prevede la stipula di un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato e
l'inquadramento retributivo nel 6 ° /7° livello del CCNL Utilitalia - Servizi Ambientali.

Il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità deve risultare dal curriculum vitae da redigersi in formato
europeo, con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi - giorno, mese, anno.
I soggetti interessati sono, pertanto, invitati a far pervenire la domanda secondo il fac-simile che può
essere scaricato dal sito dell'Azienda www.amiu.genova.it .
La domanda dovrà pervenire, a pena di escl usione, alla Società AMIU SpA, Via D'Annunzio 27 - 16121
Genova, entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul sito Internet di AMIU SpA www.amiu.genova.it e, quindi, entro e no n o ltre le ore
16:00 di Merco ledì 20 Marzo 2019.
La domanda, secondo termini e modalità di cui sopra, potrà essere inviata
•
meçliante raccomandata A.R. oppure tramite pec: amiu@pec.amiu.genova.it
•
con consegna diretta all'Ufficio del Protocollo della società AMIU SpA Via D' Annunzio 27, - 16121
Genova nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 9/12:00 - 14/16:00 e il venerdì 9/12:00. In tal
·caso farà fede la data del timbro di protocollo apposto come ricevuta.
In caso di invio della domanda a mezzo raccomandata a/r, il relativo plico dovrà pervenire presso la
Società nel termine sopra indicato, a nulla rilevando la data di spedizione (o di consegna all'ufficio postale)
dello stesso.
Il recapito della domanda nei termini richiesti rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti alla selezione,
indipendentemente dalla modalità di spedizione o consegna dai medesimi scelta.
La domanda e la documentazione allegata dovranno essere contenute aWinterno di un unico plico sigillato
(indicare
e firmato sui lembi che dovrà riportare la seguente dicitura: "Istanza per la selezione
società AMIU SpA - NON APRIRE"
la posizione per cui si presenta candidatura)

Alla domanda debitamente datata e sottoscritta, a pena di esclusione, dovranno essere allegati
•
curriculum vitae datato e sottoscritto, da cui risulti il possesso dei requisiti specifici previsti dal
presente avviso,
•
copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
L'allegazione della fotocopia di un documento di identità l)a valore di autenticazione della sottoscrizione ai
sensi del DPR 445/2000.

