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lscritta alr's5 dÈll'albo deÌ Concesslonari abilitati ad
effenuar€ attiv tà diliqoidazio.e ed accertam€nto deitribùti
e oLrello diriscosslone e dlaltre €ntrate
d€1ìe Prwince e dei Comuni

AVVISO DI RICERCA PER ADDETTO AL BACK OFFICE
La SO.GE.R.T. S.p.A. ricerca DUE impiegato/a Addetto al Back office

COMPITI: supporto

al Responsabile amministrativo, back office e fronl oftice amministrativo inerenti

la

gestione delle entrate tributarie e pairimoniali degli Enti Locali. Rapporti con utenza locale.
REOUISITI MlNlMlj Laurea in discipline amministrativo/scientifiche, Laurea in discipline Giuridiche o cultura
eùuivalènte.
buona conoscénza della lingua inglese, buone conoscenze informatiche in ambiente MS OFFICE.

REQUISITI PREFERENZIAL|
Pregressa esperienza in attività atlinenti alla gestionè delle entrale tributarie e/o patrimoniali degli enli locali;

ARARIA:18 Ore settimanali - SEDE: CONDOFURI (RC).
ll presente annuncao è rivollo ad entrambi i sessi ai sensi della legge 903/77. Per garantire una maggior tulela.
l'accesso e la cancellazione aulonoma ai propri daîi, i Cv dei candidati saranno inseriti all'intèrno della nostra
banca dati anche per future selezioni. Candidandosi a questo annuncio si accetta quanto sopra e si dichiara
di aver visionato l'informativa Privacy presente sul sito www.soqert.it.

Rispondi a questa opportunità inviando la tua candidatura all'indìrizzo e-mail: direttore@sooetT-tt

ENIRO E NON OLTRE iI 30 AGOSTO 2021.

I

COLLOQUI

DI

SELEZIONE

S/

SYOLGERANNO PRESSO

LA

SEDE DELLA SOCIETA' PREVIA

CONVOCAZIONE DA PARTE DELLA SIESSA ALLINDIRIZZO EMAIL DAL AUALE È PERVENUTA LA
CANDITATURA.
La ricèîca è rivolta ad ambosessi in ottemperanza al D. Lgs

n" 198/2006

La So GE R.l 5.p A - Concesslonarla del Servirio di Rascossione - con sede l€gale in 6rumo Nevano {NA} alla piarza D-Ciritto n.5
80028- h.ritta, ai sensi dell'art.4 comma l del Decreto delMinistero delle Finan:e ll settembrc 2OOO n.289, - al n.55 della Drima
sezione dell'Albo dei soggetti abilitati alle attavità di liquidazione, accerlamento e riscossione dei tributi e delte entrate d€81ì Enti

locali, in persona delPresldente delC.D_a Dott, Felice CooDola.

