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lscnttaaln'SSdell'.lbodei ConcessionaíabÌlitatiad
effettua re .ttìvira dillquidazione ed accenaménto deitributi
e quello dlrlscossione e dialtre entrate
delle Province e deiComuni

AWISO DI RICERCA PER ADDETTO AL FRONT OFFICE
La SO.GE.R.T. S.p.A. ricerca un impiegato/a Addetto al front office per lo sportello di Civita Castellana (VT)
per L'AFFIDAMENTO lN CONCESSIONE DEL SERVIZIO Dl RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI.

COMPITI: supporto al Responsabile amministrativo, front office ammìnistrativo inerente la gestione delle
entrate tributarie e patrimoniali degli Enti Locali. Rapporti con utenza locale.
REQUISITI MlNlMl: Laurea in disciplìne amministrativo/scientifiche, Laurea in discipline Giuridiche o cultura
equivalente.
buona conoscenza della lingua inglese, buone conoscenze informatiche in ambiente MS OFFICE.
REQU I SITI PREF ERENZIALI :

Pregressa esperienza in attività attinenti alla gestione delle entrate tributarie e/o patrimoniali degli enti locali;
ll presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi della legg e 903177 . Per garantire una maggior tutela,

l'accesso e la cancellazione autonoma ai propri dati, i Cv dei candidati saranno inseriti all'interno 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.sooert.it.

Rispondi a questa opportunità inviando la tua candidatura all'indirizzo e-maiL dÎettore@sooert.it

I

COLLOQUI DI SELEZIONE SI SYOLGERANNO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA' PREVIA
coNvocAztoNE DA qARTE DELLA srEssA ALL'tNDtRtzzo EMATL DAL eUALE È qERyENUTA LA
CANDITATURA.
La ricerca è rivolta ad ambosessl i/r otfer.npera nza al D. Lgs

n" 198/2006

La SO GE.R.I S.p A - Concessionaria del Servizio di Riscossione - con sede legale in Grumo Nevano (NA) alla Piazza D.Cirillo n.5
80028 - iscrìtta, ai s€nsi dell'art.4 comme l delDecreto del Ministero delle Finanze 11sèttembre 2OOO n.289, - aln.55 della prima
sezione dell'Albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione deitributi e delle entrate d€cli Enti
Locali, ìn persona delPresidente delC.D.A oott. Felice Coooola,

