
 

 

RICERCA E SELEZIONE PERSONALE 

 

Profilo: Impiego per area tecnica - amministrativa 

Il profilo richiesto dovrà essere di supporto,  in team, nella gestione amministrativa e contabile, negli 
adempimenti fiscali, nelle operazioni riguardanti il controllo di gestione e nel coordinamento con gli organi 
di controllo. 
Dovrà curare i rapporti con i fornitori di servizi e occuparsi, in team,  della gestione tecnica e operativa dei 
settori manutentivi. 
Si occuperà di contribuire attraverso attività di supporto alle necessità amministrative del settore della 
segnaletica. 
Si occuperà dell’avanzamento delle commesse in esecuzione fornendo supporto nella gestione delle 
documentazioni tecniche, autorizzative e di controllo nonché nelle consuntivazioni dei lavori.  

 

Requisiti del candidato/a: 

 Cittadinanza Italiana. 

 Pieno godimento dei diritti civili e politici 

 Non aver riportato condanne penali e non trovarsi in alcuno dei casi che impediscano l’assunzione ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia. 

 Possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale 

oggetto della selezione. 

 Possesso del titolo di studio almeno di scuola media superiore quinquennale con indirizzo tecnico 

economico-commerciale. 

 Aver maturato esperienza nelle attività relative alla gestione amministrativa e contabile;   alla 

gestione degli adempimenti fiscali; alle operazioni inerenti il  controllo di gestione; alle attività di 

coordinamento con gli organi di controllo. 

 Aver maturato esperienza nella gestione dei fornitori, nella  gestione di servizi tecnici  e nei servizi 

relativi al   controllo qualitativo. 

 Aver maturato esperienza nel settore ambientale e nella  gestione delle  manutenzioni delle aree 

verdi. 

 Avere conoscenza della  formulazione di capitolati  di opere progettuali   pubbliche o private.  

 Avere esperienza e conoscenza delle dinamiche del settore pubblico.  

 Avere ottime capacità di gestione delle  operazioni di problem solving;  buone capacità di mediazione; 

avere predisposizione per il  lavoro in team e  capacità  di coordinamento e gestione delle risorse 

umane; avere particolare predisposizione nel rapporto con il pubblico, motivazione, buone doti 

organizzative, decisionali e relazionali. 

 Avere conoscenza, parlata e scritta, fluente della lingua Inglese. 

 Avere buona conoscenza degli strumenti e programmi informatici  (office). 

 Essere residenti a non più di 20 km da Pordenone. 

 Essere in possesso della patente (almeno B). 

 Disponibilità a breve termine. 

Sede di lavoro: Pordenone e Comuni della provincia di Pordenone. 



Inquadramento del candidato: 

Il candidato/a prescelto sarà dipendente di RANDSTAD ITALIA spa per circa 4 mesi  e successivamente potrà 
essere  assunto direttamente dalla società. 
Contratto full time  di 40h settimanali. 
L’inquadramento previsto è il 4°, oltre ai contratti integrativi aziendali. 
 

Valutazione dei candidati: 

I candidati, saranno valutati da RANDSTAD ITALIA spa – Ufficio di Pordenone, la quale farà un primo colloquio 
ai candidati e somministrerà un test psico-attitudinale per valutare le caratteristiche di ogni candidato. 
RANDSTAD presenterà a Gestione Servizi Mobilità spa una graduatoria che sarà costituita dai valori relativi 
alla presenza dei requisiti per ogni candidato, secondo una griglia di valutazioni fornita dalla società. 
I candidati interessati e in possesso dei requisiti possono inviare il proprio curriculum vitae in formato 
Europeo all’indirizzo mail ………………………..entro le ore 12 del……. 
 
Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della L.903/77 e L. 125/91. 
 


