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hcritta al n'55 dell'albo del Con.siona.i a bilitati ad
etfettuare atrivltà di lìquid.zione ed a@erlamentodei triblti
e quello di riscossÌone e di aìtre entrate
delle Province e deiComuni

AWISO DI RICERCA PER ADDETTO AREA ACCERTAMENTI

La SO.GE.R.T. S.p.A. ricerca UN impiegato/a Addetto AREA ACCERTAMENTI

COMPITL
. L'assistenza tecnica al Cliente, sia telefonica cheon-site (tenitorio nazonale)
. Configurazione degli applicativie formazione sull'utilizzo del softrvare
. Il supporto al Cliente il materia nomrativa spccifica del settore di competenza
. La dimostrazione degli applicaúvi
. L'elaborazione di test/collzudr funzionali sugli applicativi
. Bon ifica bancadati trih:tr m aggori c m inori
o Elaborazionec prcdisposizioni avvisi di accertanento

REQUISITI MlNlMl. Laurea in discipline amministrativolscientifiche, Laurea in discipline Giuridiche o cultura

equivalente.

buone conoscenze informatiche in ambienle MS Wìndows. Ottima dimestichezza con suite Omce

REQUISITI PREFERENZI ALI :

Pregressa esperienza in attività attinenti alla gestione delle enlrate tributarie e/o palrimoniali, alla gestione

degli accertamenti;

ORARIO: Da Definire - SEDE: Frattamaggiore(NA)

ll presente annuncio è rivolto ad entrambi í sessi ai sensi della legge 903/77. Per garantlre una maggior tutela,
I'accesso e la cancellazione autonoma ai propri dati, i Cv dei candidati saranno inseriti all'interno della nostra
banca dati anche per fulure selezioni. Candidandosi a questo annuncio si accetta quanto sopra e si dichiara
di aver visionato l'informativa Privacy presente sul sito www.sooert.it.

Rispondi a questa opportunftA inviando la tua candidatura all'indirizzo e-mail: direftorecùsooeft.ií

I COLLOQUI DI SELEZIONE ST SYOLGERA'V'VO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA' PREVIA
CONVOCAZONE DA PARTE DEI-I{ STESSA ALL'NDRIZ,O EMAIL DAL QUALE È PERVENUTA LA
CANDITATURA.

La icerca è rívofta ad ambosessi in ottemperanza al D. Lgs n' 19A/2006

ta so.GE.R T s.p A - Concessionaria del Servizio di Riscossione - con sede legale in Grumo Nevano {NA) ella Pjazza D.Ciri!lo n.5
80028-iscritt., aisensi dell'art.4 comma 1 del Decreto del Ministero delle Finen2e ll settembre 2OOO n.289, - al n.55 dèlla prima
sezione dell'Albo dei soSSetti abilitati alle attività dì liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate decli Enti
to.ali. in persona del Presidente delC.D.A Dott. Felice Coppola.


