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AS669 – Responsabile Amministrazione e Finanza

Hiring organization
Romagna Acque Società delle Fonti

Description
Dalla collaborazione con Romagna Acque Società delle Fonti nasce un
importante progetto di selezione che porterà all’inserimento di una figura di
Responsabile Amministrazione e Finanza presso la sede di Forlì
La figura inserita, a diretto riporto del Responsabile e con il coordinamento del team
assegnato, garantisce la corretta tenuta della contabilità generale e analitica della
Società.

Responsibilities

Industry
Romagna
Fonti

Acque

Società

delle

Job Location
Forlì

Date posted
1 Giugno 2022

In particolare, tra le sue aree di responsabilità rientrano:
correttezza, completezza e trasparenza delle registrazioni e di tutti i
documenti contabili;
la regolare tenuta dei libri contabili obbligatori, della relativa stampa e
archiviazione anche digitale, nei tempi e modi di legge/regolamenti;
il supporto ai diretti superiori nell’elaborazione dei forecast, del budget e dei
Piani Industriali pluriennali e nella gestione finanziaria di breve periodo nel
rispetto dei protocolli/regolamenti aziendali;
il supporto ai diretti superiori nell’ organizzazione elaborazione e controllo
dei dati per l’assolvimento degli obblighi di separazione contabile
(Unbundling ARERA) e di predisposizione/ rendicontazione tariffaria in
applicazione della regolamentazione di settore;
la supervisione e gestione degli adempimenti mensili e dichiarativi annuali e
periodici connessi all’Imposta sul Valore Aggiunto assicurando
l’applicazione delle norme fiscali e regolamentari applicabili al settore di
appartenenza; nel rispetto dei tempi di legge predisporre i pagamenti
dell’imposta sul valore Aggiunto e curare la corretta archiviazione
documentale.

Qualifications
Requisiti indispensabili per accedere alla selezione:
Laurea magistrale o specialistica in Economia e Commercio ovvero in una delle
seguenti discipline:
Scienze dell’economia (64/S, LM-56)
Scienze economico-aziendali (84/S, LM-77)
titolo di studio dichiarato equipollente a norma di legge;
Patente di guida categoria B o superiore.
Esperienza professionale di almeno 3 anni in attività di responsabile di
servizio contabile/fiscale e di controllo di gestione di società private.

Job Benefits
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Contratto a tempo indeterminato
Inquadramento 6° livello
Ral indicativa: 35K

Contacts
Chiediamo a tutti i candidati interessati di procedere all’invio della documentazione
via pec all’indirizzo devup.selezionirasdf@pec.it entro e non oltre il termine
tassativo del 27 giugno 2022 ore 12.00.
Documentazione richiesta da inviare:
1. CV in lingua italiana formato europeo con indicazione tipo di laurea LM ,
anno di conseguimento e votazione specificando se in 100 o 110.
2. Documento di identità valido
3. Domanda di partecipazione scaricata dal sito
http://www.romagnacque.it/lavora_con_noi/posizioni_aperte stampata,
compilata in stampatello in tutte le sue parti firmata e scannerizzata
“La ricerca è rivolta ad ambosessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone
di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei D.Lgs 215/03 e 216/03”.
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