CONSORTIUM GARR
Selezione di Personale
ADDETTO ALLA CONTABILITA’
(rif. JOB-19-CONT)

Il Consortium GARR (di seguito “GARR”), l'organizzazione che gestisce la rete telematica dell'Università e della
Ricerca in Italia, indice una Selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato di 1 (una)
unità di personale con profilo di ADDETTO ALLA CONTABILITA’ (inquadramento nel Liv. IV ai sensi del
Regolamento del Personale del Consortium GARR).
La sede di lavoro è Roma.
Le attività
La nuova risorsa sarà inserita nello staff dell’Amministrazione del Consortium GARR e si occuperà di:
• registrazioni di prima nota;
• registrazioni fatture passive e pagamenti;
• emissioni fatture attive e incassi;
• liquidazioni periodiche IVA;
• predisposizione dati per bilancio;
• gestione cespiti;
• ammortamenti, ratei e risconti;
• pagamenti via telematica degli f24;
• supervisione della tempistica dei pagamenti;
• controllo dei crediti in sospeso;
• pagamenti e riscossioni;
• contabilizzazione trasferte e gestione dei rimborsi.
Requisiti obbligatori
• Diploma di maturità tecnica di ragioneria, perito commerciale, perito aziendale o altro diploma
quinquennale di maturità tecnica commerciale equivalente ai precedenti;
•

Documentata esperienza lavorativa non inferiore ai 48 mesi, anche non consecutivi, maturata in ruoli
con mansioni assimilabili a quelle sopra specificate;

•

Conoscenza della lingua inglese.

Competenze richieste
Si richiedono competenze nel settore contabile amministrativo, con esperienza nei seguenti campi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Elementi della normativa di regolazione della contabilità e bilancio;
Elementi delle tipologie societarie in relazione agli obblighi contabili;
Procedure di gestione della contabilità;
Elementi di base del bilancio di esercizio;
Elementi fondamentali dei documenti contabili semplici;
Elementi della contabilità analitica e del budget;
Procedure per la gestione delle singole imposte ed elementi della normativa generale riguardante
l’IVA, l’IRPEF e le imposte locali;
h. Procedure per la gestione dei registri contabili obbligatori;
i. Piano dei conti, partita doppia e dinamica della contabilità;
j. Software aziendale di gestione della contabilità;
k. Principi di gestione finanziaria dell’impresa;
l. Principali strumenti di pagamento e riscossione in vigore nel sistema bancario;
m. Criteri e standard di archiviazione;

La Selezione
I titoli valutabili sono:
• titolo di studio richiesto (votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto);
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• altri titoli di studio superiori, specializzazioni post-laurea e qualificazioni professionali se attinenti alle

attività da svolgersi;

• esperienza lavorativa acquisita solo se inerente al profilo professionale richiesto.

Per i partecipanti che risulteranno possedere i requisiti obbligatori indicati nel presente avviso è prevista una
preselezione sulla base dei titoli valutabili, atta a determinare l’ammissione dei candidati alle successive fasi
della selezione che consisteranno in un colloquio e, eventualmente, in una prova scritta sulle competenze
tecniche richieste nel presente avviso. Le procedure di selezione si svolgeranno a Roma.
La ricerca di personale è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77).
Per partecipare alla Selezione gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo di candidatura
disponibile online sul sito www.garr.it alla pagina “opportunità di lavoro” (codice di riferimento della
selezione JOB-19-CONT), allegando il proprio Curriculum di studio e professionale, con autorizzazione al
trattamento dei dati personali, come disciplinato dal d.lgs. n.196/2003 – codice in materia di protezione dei
dati personali.
Non saranno ritenute valide le candidature non corredate dal Curriculum, o non pervenute attraverso il
modulo online disponibile sul sito web del GARR.
La scadenza per la sottomissione online delle candidature è fissata alle ore 12.00 del 05/04/2019.
Inquadramento e condizioni economiche
L’assunzione cui la Selezione è finalizzata sarà effettuata con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo
determinato, con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali) della durata di 12 (dodici) mesi, con
inquadramento economico previsto tra il coefficiente 300 e il coefficiente 400 (tra € 22.113,00 e € 29.484,00
lordi/annui), sulla base del Regolamento del Personale del Consortium GARR.
Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 i dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti e trattati presso
la Direzione del Consortium GARR unicamente per la gestione della Selezione e per la formazione di eventuali
ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per
perseguire tali finalità. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato, per quanto di sua competenza,
nel Direttore del Consortium GARR.
Il mancato conferimento dei dati comporterà, a seconda dei casi, l’esclusione dalla Selezione o l’esclusione
della valutabilità di eventuali titoli posseduti. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.
n. 196/2003.
Altre info
Per maggiori informazioni gli interessati possono inviare una mail a info-job@garr.it oppure telefonare allo
06-4962.2000.
Avviso e modulo di partecipazione sono disponibili online alla url: www.garr.it/jobs.
Lavorare in GARR
GARR è la rete nazionale a banda ultralarga dedicata alla comunità dell’istruzione e della ricerca che, con
un'infrastruttura di circa 15.000 km di fibra ottica, raggiunge circa 4 milioni di utenti in oltre 1000 sedi.
Entrare nella nostra organizzazione significa essere immerso in un ambiente innovativo e stimolante, dove le
nuove sfide sono viste come opportunità di crescita e dove il proprio contributo va a beneficio della comunità
scientifica italiana.
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