
SRM – Reti e Mobilità Srl 

--- 

La SRM, Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico del bacino di Bologna, al fine di 

procedere ad una sostituzione di personale in congedo di maternità, ricerca 

 un impiegato amministrativo (rif. AMM). 

Il presente Avviso è rivolto a candidati di entrambi i generi, nel rispetto delle pari opportunità 

tra uomini e donne, secondo la normativa vigente. 

Il candidato ideale dovrà svolgere attività amministrativa all’interno dell’Ufficio Affari Generali 

occupandosi nello specifico delle seguenti mansioni, da svolgersi sotto la diretta supervisione 

del Responsabile Affari Generali della SRM: 

- protocollo e archiviazione documenti; 

- supporto al Consulente del Lavoro incaricato per la gestione e amministrazione del 

personale; 

- attività di segreteria (battitura testi, contatti telefonici, scrittura comunicazioni); 

- ordini di acquisto materiali; 

- controllo estratti conto bancari; 

- predisposizione rimborsi spese; 

- contabilità ordinaria, inclusa emissione di fatture e predisposizione pagamenti. 

Il candidato, a pena di esclusione, dovrà essere in possesso del diploma attestante la 

conclusione di un ciclo quinquennale di studi secondari di secondo grado (scuola superiore), 

quindi dimostrare di possedere conoscenze basilari di ragioneria e tecnica commerciale e 

capacità di responsabilizzazione, iniziativa e autonomia. Il possesso della laurea o l’aver 

maturato una significativa esperienza nelle mansioni indicate avrà valore di titolo preferenziale. 

Sarà valutata positivamente la conoscenza della lingua inglese. 

Le esperienze e le capacità dei candidati saranno valutate sulla base dei seguenti criteri 

desumibili dall’analisi del curriculum vitae: 

a. diploma di scuola superiore - punteggio da 0 a 30; costituisce titolo preferenziale il 

possesso di diploma di ragioniere e perito commerciale o di perito aziendale e 

corrispondente in lingue estere o diploma di maturità professionale di analista contabile 

o di operatore commerciale o di segretario di amministrazione (durata del corso di studi 

5 anni); 

b. esperienza in mansioni assimilabili - punteggio da 0 a 20; 

c. laurea - punteggio da 0 a 10. 

Saranno convocati al colloquio orale i candidati in ordine di punteggio (in numero massimo di 

20), che, in sede di analisi dei curricula, avranno comunque raggiunto un punteggio non 

inferiore a 30/60.  

I colloqui individuali si svolgeranno prevedibilmente nel mese di luglio; i candidati saranno 

convocati telefonicamente o tramite l’invio di un messaggio di posta elettronica. 

In sede di colloquio sarà effettuata un verifica sulle esperienze e le capacità dichiarate e 

saranno ulteriormente valutate: 

d. competenze operativo-contabili; 

e. disponibilità immediata, atteggiamento, flessibilità e versatilità; 

f. conoscenza di base della lingua inglese. 

Il rapporto di lavoro prevederà 2 settimane di affiancamento da svolgersi nel mese di agosto.  

 



Per la posizione sono previsti: 

 l’inserimento nell’organico alle dirette dipendenze con contratto di lavoro a tempo 

determinato fino al rientro della dipendente sostituita, presumibilmente per una durata 

di 12 mesi a decorrere da agosto 2013; 

 l’inquadramento al IV livello del CCNL terziario e servizi; 

 un livello retributivo netto in linea con la professionalità effettivamente maturata e 

offerta con un minimo di € 1.100,00 e un massimo di € 1.200,00. 

I candidati possono inviare il proprio curriculum, citando il riferimento AMM nell’oggetto del 

messaggio, all’indirizzo di posta elettronica srm@srmbologna.it o via fax al numero 

051.361260 entro il giorno 28 giugno 2013 alle ore 13:00. Esso dovrà riportare, a pena di 

nullità l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo il vigente Codice della privacy 

(D.Lgs. 196/03) e la seguente dicitura: 

Il/la sottoscritt_ (Nome Cognome), consapevole che le dichiarazioni false comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 

informazioni riportate nel presente curriculum vitae, corrispondono a verità.  

Al curriculum vitae dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità, necessaria ai 

fini della validità della suddetta dichiarazione. 
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