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AVVISO DI RICERCA PERSONALE 

SPECIALISTA BILANCIO 

 

UNIACQUE S.P.A., società che gestisce il servizio idrico integrato nella provincia di Bergamo  

RENDE NOTO CHE 

 

Intende assumere nel corso del 2019 uno SPECIALISTA BILANCIO con esperienza nel 

settore della revisione, attraverso una selezione, sulla base dell’abilità, dell’esperienza e delle 

competenze professionali. 

A tal fine, Uniacque S.p.A. intende selezionare una rosa di 5 candidati idonei (“short list”) tra cui 

scegliere il migliore per la posizione ricercata.  

Uniacque si riserva la facoltà di attingere dalla “short list” anche per eventuali future assunzioni 

di pari profilo professionale e per la gestione del turnover sino a tutto il 31.12.2020. 

L’attività di preselezione e formazione della “short list” è affidata alla società specializzata nella 

ricerca e selezione del personale, Page Personnel S.r.l. 

* 

1. Inquadramento giuridico ed economico 

Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

Livello di inquadramento e trattamento economico adeguati all’esperienza e alle competenze 

disponibili, con range retributivo da 30.000 euro a 35.000 euro lordi all’anno. Contratto di 

riferimento CCNL Gas Acqua.   

* 

2. Mansioni 

Al livello di specializzazione richiesto, lo Specialista Bilancio dovrà supportare la responsabile 

dell’ufficio Amministrazione e finanza nella predisposizione delle chiusure periodiche gestionali e 

del bilancio consuntivo, gestendo anche i rapporti con i revisori dei conti e i fiscalisti. 

 

Responsabilità 

 

 Tenuta libri contabili 

 Bilanci e adempimenti fiscali 

 Chiusure gestionali periodiche 

 Verifica scritture di chiusura e di assestamento  

 Monitoraggio dei conti di contabilità  

 Supporto nello sviluppo e nel miglioramento delle procedure dell’ufficio. 

 Supporto ai revisori nelle verifiche periodiche. 
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* 

3. Capacità e Competenze richieste 

La posizione richiede le seguenti conoscenze, capacità e competenze oggetto di valutazione 

nelle varie fasi della selezione. 

 

Competenze tecniche 

 Buona conoscenza del bilancio e adempimenti fiscali 

 Conoscenza in materia di principi contabili italiani e IFRS 

 Conoscenza di metodi e tecniche di contabilità generale e analitica 

 Conoscenza delle principali tematiche fiscali e relativi adempimenti 

 

Competenze trasversali 

 Project management. 

 Comunicazione/Dialettica. 

 Team Building. 

 Capacità decisionali. 

 Competenze manageriali. 

 Capacità Organizzative. 

 Standing. 

 

Altre competenze 

 Ottima conoscenza e utilizzo pacchetto Office (in particolare Excel). 

 Conoscenza sistemi informativi integrati (in particolare SAP R/3 moduli FI e CO) 

 Buona conoscenza della lingua inglese. 

* 

4. Sede di lavoro 

La sede di lavoro è via delle Canovine, 21 – 24126 Bergamo 

* 

5. Requisiti che deve avere il candidato 

Il candidato deve possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti 

requisiti: 

- cittadinanza italiana o di un altro Paese dell'Unione europea (in quest'ultimo caso è richiesta 

un'adeguata conoscenza della lingua italiana); 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 

secondo del codice penale o comunque per i reati che impediscano la costituzione del 

rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

- non aver riportato condanne all'interdizione dai pubblici uffici o all'incapacità di contrattare 
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con la pubblica amministrazione e non essere stato destinatario di provvedimenti di 

estinzione del rapporto di impiego pubblico o di destituzione o dispensa dallo stesso; 

- possesso della patente B in corso di validità; 

- aver compiuto i 18 anni alla data di presentazione della domanda; 

- per quanto concerne i cittadini di altro Paese dell’Unione Europea, l’assenza di condizioni 

ostative all’esercizio di funzioni pubbliche ovvero impeditive della capacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione, secondo le disposizioni vigenti nel Paese di provenienza; 

- uno dei seguenti titoli di studio e anni di esperienza: 

 

o diploma di laurea magistrale nella classe LM 56 (scienze dell’economia) o titoli 

equipollenti e almeno 2 anni di esperienza come revisore in primarie Società di 

revisione. 

 

Sarà considerato requisito preferenziale una precedente esperienza come revisore in aziende 

del settore regolato (acqua, energia e gas). 

 

* 

6. Come candidarsi alla presente selezione  

La candidatura alla selezione avviene con accesso al seguente link:  

https://www.pagepersonnel.it/job-detail/specialista-bilancio-bergamo/ref/297191 

 
Il candidato dovrà compilare il format e allegare il proprio curriculum vitae, che dovrà 

contenere i dati personali (nome, cognome, residenza/domicilio, recapiti e-mail e telefono),  il 

titolo di studio, il voto conseguito, le esperienze formative, le esperienze professionali, le 

conoscenze linguistiche, le conoscenze tecniche, altre competenze e capacità personali. 

La candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre il 17 luglio 2019. 

* 

7. Preselezione e short list. 

La società Page Personnel S.r.l. effettuerà una prima valutazione dei candidati, con l’obiettivo 

di verificare il possesso dei requisiti generali dichiarati, e con l’obiettivo di apprezzare l’effettivo 

livello di competenza e di esperienza del candidato. Gli elementi di valutazioni sono riassunti in 

una scheda di valutazione. Il risultato ottenuto in questa fase di preselezione è ragguagliato 

sulla base del valore massimo di 70 punti. Per la precisione, il valore massimo di 70 punti sarà 

attribuito al candidato che avrà ottenuto il migliore risultato nella scheda di valutazione, e 

rispetto a tale risultato saranno raffrontati, con criterio proporzionale, i risultati ottenuti dagli altri 

candidati. 

Conseguentemente, Page Personnel S.r.l. redige la “short list” dei 5 migliori profili, e la propone a 

Uniacque per le definitive valutazioni che la stessa Uniacque compirà.  

* 

https://www.pagepersonnel.it/job-detail/specialista-bilancio-bergamo/ref/297191
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8. Scelta del candidato più idoneo. 

La scelta del candidato migliore tra quelli della “short list” è effettuata da un gruppo di 

valutazione composto dal dirigente responsabile dell’area, dal responsabile dell’ufficio 

Amministrazione e finanza, dal responsabile dell’ufficio del personale e da un recruiter della 

società che si è occupata della preselezione.  

A tal fine si prevede un secondo colloquio con prova orale presso l’azienda. Il risultato ottenuto 

in questa fase di selezione può raggiungere il valore massimo di 30 punti 

Il candidato migliore è quello che totalizza il maggior punteggio come somma dei risultati della 

preselezione (max 70 punti) e della prova orale (max 30 punti). 

* 

9. Comunicazione ai candidati  

Ogni comunicazione inerente alla preselezione è gestita da Page Personnel S.r.l. 

Eventuali richieste di informazione possono essere presentate all’ufficio personale di Uniacque 

S.p.A. al seguente indirizzo personale@uniacque.bg.it. 

* 

10. Assunzione. 

Il candidato da assumere riceve la lettera di impegno all’assunzione (inviata via email o 

consegnata a mano previa comunicazione telefonica), la cui accettazione costituisce lettera 

di preassunzione.  

La lettera di impegno all’assunzione resta valida per 10 giorni dalla ricezione da parte del 

candidato. La mancata formale accettazione entro il termine previsto di 10 giorni, vale come 

rifiuto. Uniacque procede, di conseguenza, in favore del candidato che ha totalizzato il 

secondo migliore punteggio, e così via via scorrendo la lista nell’ordine di punteggio 

conseguito. Perfezionata l’assunzione in servizio, il lavoratore è soggetto ad un periodo di prova  

sulla base dell’art. 11 del CCNL Gas Acqua, da un minimo di 3 a un massimo di 6 mesi sulla base 

dell’effettivo livello di inquadramento.  

Presupposto per la sottoscrizione del contratto è la verifica circa la rispondenza al vero delle 

dichiarazioni presentate dal soggetto aggiudicatario della procedura di selezione circa il 

possesso dei requisiti. 

Al fine di verificare la veridicità delle informazioni prodotte, la società Uniacque si riserva di 

richiedere la produzione di documentazione originale o in copia conforme all’originale a 

comprova di quanto dichiarato dal concorrente in sede di partecipazione alla procedura. 

È richiesta la disponibilità a prendere servizio entro 30 giorni dall’avvenuta accettazione della 

proposta di contratto e comunque non oltre 90 giorni. 

* 

11. Efficacia della “short list”. 

Uniacque si riserva la facoltà di attingere dalla “short list” anche per eventuali future assunzioni 

di pari profilo professionale e per la gestione del turnover sino a tutto il 31.12.2020. 

mailto:personale@uniacque.bg.it
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* 

 

12. Disposizioni varie. 

La presente selezione è disciplinata, oltre che dal presente avviso, dal “Regolamento assunzioni, 

criteri e modalità di reclutamento del personale”, in quanto applicabile, adottato dalla Società 

e disponibile presso la sede amministrativa della stessa e sul sito internet, nonché dai principi di 

cui al l'art. 35, comma 3, del d.gs. 30 marzo 2001, n. 165 nonché dalle disposizioni di cui al d.lgs. 

19 agosto 2016, n. 175.  

È facoltà di Uniacque sospendere o annullare la presente selezione, o non procedere a 

nessuna assunzione una volta completata, ferma restando, in tale caso la validità della “short 

list” per il periodo stabilito. 

* 

13. Trattamento dei dati personali. 

Sulla base del Regolamento Europeo sulla tutela dei dati personali (GDPR), il trattamento dei 

dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente selezione. I dati personali 

possono essere trattati esclusivamente da dipendenti dall’ufficio personale e reclutamento di 

Uniacque, dalla direzione e dal gruppo di valutazione. I dati personali sono tenuti presso la sede 

amministrativa della società. Il candidato ha accesso ai propri dati e può richiederne 

l’aggiornamento. 

* 

14. Diffusione. 

Il presente avviso di ricerca del personale è pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo 

www.uniacque.bg.it. Notizia della selezione è data sul quotidiano Eco di Bergamo e, ad opera 

di Page Personnel srl, sulle piattaforme di recruiting normalmente utilizzate.  

* 

 

15. Responsabile della presente selezione. 

Il Responsabile della presente selezione è il responsabile Ufficio Personale, dott. Davide Galleno. 

* 

 

Bergamo, 28 giugno 2019 

Il Direttore Generale 
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