RICERCA DI PERSONALE
per assunzione a tempo indeterminato
Alia Servizi Ambientali SpA è alla ricerca di un impiegato ADDETTO PIANIFICAZIONE, INVESTIMENTI E
FABBISOGNI da inserire nella Direzione Sistemi Informativi.
La risorsa sarà di supporto alla definizione budget della Direzione, alla raccolta fabbisogni delle Direzioni
aziendali, alla pianificazione di costi ed investimenti, alla gestione dei fornitori e all’avanzamento dei progetti.
Inoltre, sarà il referente per gli Acquisti, l’Amministrazione ed il Controllo Gestione.
Titolo di studio e attestati/patenti
Possesso di Laurea Triennale o Magistrale, preferibilmente in Economia o Ingegneria Gestionale.
E’ obbligatorio essere in possesso della Patente di guida B.

Esperienza lavorativa
Richiesta precedente esperienza di almeno 2 anni in ruoli simili alla posizione ricercata.
Skills
o Conoscenza e utilizzo in precedente esperienza dell'ambiente SAP S/4;
o Capacità di gestione dei rapporti con i fornitori e delle Strutture aziendali che necessitano del supporto
dei Sistemi Informativi;
o Puntualità nel rispettare i tempi dei processi di budgeting e rendicontazione;
o Precisione di esecuzione del lavoro affidato;
o Ottime capacità relazionali, di analisi e di organizzare il lavoro in autonomia;
o Proattività e attenzione ai dettagli.
Contratto di lavoro
Si offre inserimento immediato a tempo indeterminato, livello 4° CCNL UTILITALIA vigente.
Sede di lavoro: Firenze
La candidatura dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE sul sito web di Alia Servizi Ambientali Spa
www.aliaserviziambientalispa.it, sezione LAVORA CON NOI, previo accreditamento (login/registrazione) che
consentirà all’utente l’accesso alla propria area riservata da cui potrà candidarsi alla selezione, allegando il
curriculum vitae, in cui siano precisate le esperienze professionali, il titolo di studio e gli attestati posseduti.
Si precisa che saranno prese in considerazione solo le candidature in linea con i requisiti richiesti e
pervenute entro il giorno 13/03/2022.
Previo screening preliminare, sulla base dei suddetti requisiti, i candidati ritenuti maggiormente interessanti
verranno contattati per effettuare un colloquio individuale.
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DIREZIONE RISORSE UMANE

