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Avviso pubblico di selezione di n. 01 ( uno) Impiegato/a contabile di specifica 

professionalità presso GORLA SERVIZI S.R.L. con contratto a tempo Indeterminato  

a 38 ore settimanali.  Protocollo nr 66_2020 del 09 dicembre 2020 

Il Consiglio di Amministrazione 

Preso atto di quanto previsto dalle vigenti norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni; 

in esecuzione di quanto deliberato  in tema di avvio di procedure di selezione di personale 

Rende Noto 

che la Gorla Servizi s.r.l. manifesta l’interesse all’acquisizione di curriculum vitae per il conferimento 

di un incarico di specifica  professionalità di impiegato amministrativo a tempo indeterminato  per 

a 38 ore settimanali per l’esercizio dei compiti richiamati dal profilo professionale impiegatizio con 

compiti operativi autonomi di contabilità e controllo, con inquadramento al  livello  IV del CCNL 

UNEBA adottato dalla Società. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n° 198 il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno 

o dell’altro sesso, in garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al 

trattamento sul lavoro. 

1 – TITOLI E MANSIONI E ATTIVITA’  

• La persona sarà inserita nell’organigramma societario e ne sarà diretta alle indicazioni del 

Consiglio di Amministrazione. Alla figura sarà chiesto di presidiare il processo di gestione della 

contabilità, gestire i rapporti con gli Enti principali (  ATS e Comune) di saper gestire eventuali 

opportunità riguardante bandi specifici legati alle attività della Gorla Servizi   

• Gli interessati a partecipare devono essere in possesso del diploma o attestati specifici di 

contabilità generale idonei al ruolo da ricoprire. Potranno essere oggetto di valutazione anche 

titoli conseguiti a seguito della partecipazione a corsi di specializzazione/qualificazione e/o 

master attinenti al ruolo da ricoprire. I candidati dovranno inoltre dimostrare di possedere una 

comprovata esperienza professionale maturata in almeno 5 (cinque) anni di esperienza con 

specifico riferimento alle seguenti attività:  

• Fatturazione elettronica attiva e passiva (dalla sua entrata in vigore), registrazioni contabili, 

incassi, pagamenti, gestione dei contratti e riscossione crediti. 

• Elaborazione di simulazioni periodiche utili ai responsabili dei servizi gestiti dalla Società ⋅  

• Tenuta delle scritture contabili sui sistemi informatici gestionali ⋅  
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• Supporto ai servizi aziendali per la gestione degli aspetti amministrativi-contabili attinenti le 

attività in particolar modo di aver comprovata esperienza sulla trasmissione dei dati di 

rendicontazione riferiti a centri per gli anziani accreditati ( CDI –CDD….) 

• Referente organizzativo e gestionale  

Le principali attività:  

1. Predisposizione della documentazione contabile   

2. Registrazione dei documenti contabili  

3. Gestione incassi e pagamenti   

4. Capacità organizzativa di archiviazione 

5 Gestione della Privacy 

• Requisiti di ammissione 

I requisiti generali e specifici per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

• CITTADINANZA ITALIANA – Vi possono accedere anche coloro che sono dalla legge equiparati 
ai cittadini dello Stato. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 
Europea; 

• godimento dei DIRITTI CIVILI E POLITICI; 

• non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

• non essere destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione o società pubblica per persistente insufficiente rendimento; 

• essere immune da cause e non avere subito provvedimenti di interdizione, destituzione, 
dispensa o decadenza per aver conseguito l’impiego tramite la presentazione di documenti 
falsi o nulli da un pubblico impiego; 

• assenza delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi previste dal D. Lgs. 
08/04/2013 n. 39 e dall’art.6 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in legge con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1 L. 18/08/2014 n. 1; 

• CONDANNE PENALI – non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o 
sottoposto a misure che possono impedire l’instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di 
impiego; 

• regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva per i cittadini italiani (per i soli candidati 
di sesso maschile nati prima del 31.12.1985); 

• essere in regola per quanto attiene al servizio militare per i cittadini degli stati membri 
dell’Unione Europea, secondo le leggi dello Stato di appartenenza; 

• Conoscenza e capacità d’uso di strumenti e programmi informatici; 
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• Titolo di Studio diploma o attestati specifici di contabilità generale e specifica idonei al ruolo 
da ricoprire anche titoli conseguiti a seguito della partecipazione a corsi di 
specializzazione/qualificazione e/o master attinenti il ruolo da ricoprire  

• Utilizzo di pacchetti gestionali e pacchetti applicativi 

• Conoscenza del settori pubblico, delle partecipate e gestione pratiche di rendicontazione con 

ASST, preferenziale di almeno 12 mesi  

• Per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea sono richiesti anche i seguenti requisiti: 

• Se il titolo di studio non è stato conseguito in Italia si applicano le disposizioni stabilite 
dal Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 

• Accertata conoscenza della lingua italiana; 

• Documentata titolarità effettiva, almeno di cinque anni consecutivi, di ruoli  nei settori 
contabili – amministrativi con esperienza  

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
avviso per la presentazione della candidatura. 

Il mancato possesso di uno solo dei requisiti previsti dal presente avviso preclude la 
possibilità alla selezione. 

4. Modalità e termini di presentazione delle candidature 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice sottoscritta in modo 
leggibile e per esteso dal candidato pena di esclusione, deve essere indirizzata e presentata 
direttamente, o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Gorla Servizi 
s.r.l. Via Toti N. 5 21050 Gorla Maggiore VA, , con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro 
le ore 17.00 del 23 dicembre 2020 in busta chiusa 

Sull'esterno della busta deve essere scritta la seguente frase: "Partecipazione all'avviso 
pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di impiegato amministrativo della 
Gorla Servizi s.r.l.. 

La data di spedizione della candidatura è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio 
Postale accettante con consegna diretta al protocollo della società 

Non sono ammessi i candidati la cui domanda, ancorché spedita in tempo utile per 
raccomandata postale, pervenga all'Azienda dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle candidature. 

Nell'eventualità che il termine coincida con un giorno di interruzione del funzionamento 
dell'Azienda a causa di sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo 
giorno feriale di ripresa de servizio da parte dello stesso. 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al presente avviso 
riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a 
fornire. 
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Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, pena l'esclusione quanto segue: 

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; 

 2) il possesso della cittadinanza italiana o di altra cittadinanza di Paese appartenente alla 
Comunità Europea; 

3) il godimento dei diritti civili e politici; 

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della 
cancellazione dalle stesse; 

5) non essere destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione o società pubblica per persistente insufficiente rendimento; 

6) essere immune da cause e non avere subito provvedimenti di interdizione, destituzione, 
dispensa o decadenza per aver conseguito l'impiego tramite la presentazione di documenti 
falsi o nulli da un pubblico impiego; 

7) assenza delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi previste dal D. Lgs. 
08/04/2013 n. 39 e dall'art. 6 del D.L. 24/06/2014 N. 90, convertito in legge con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1 L. 18/08/2014 n.1; 

8) non avere condanne penali, che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con 
la Pubblica Amministrazione; 

9) essere fisicamente idoneo all'impiego; 

10) essere in possesso del titolo di studio richiesto  

11) il possesso della patente di guida di grado "B"; 

12) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

13) l'indicazione di essere a conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche; 

14) esatto recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 
comunicazione, qualora il medesimo non coincida con la residenza; 

15) dichiarazione di aver preso visione dell'informativa ai sensi del GDPR e di esprimere il 
consenso al trattamento dei dati  personali. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti prima o, comunque all'atto della scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. 

Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. 

L'accertamento della falsità delle dichiarazioni prodotte causa l'esclusione nel caso di 
dichiarazioni concernenti l'ammissione. 

La Società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
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comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali 
disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Con la sottoscrizione della domanda e degli allegati a corredo della stessa, il candidato si 
assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato, prendendo atto 
che se le dichiarazioni dovessero risultare inesatte decadrà da ogni diritto, fermo restando 
le sue eventuali responsabilità. La firma apposta in calce alla domanda non dovrà essere 
autenticata, ma accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità. 

I dati personali contenuti nella domanda/autocertificazione e nel curriculum saranno raccolti 
e trattati ai soli fini dell'espletamento della valutazione e nel rispetto degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs.n. GDPR e ss.mm.ii.. 

Alla domanda di ammissione deve essere allegato: 

a) il curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto, nel quale l'esperienza 
lavorativa deve essere ben specificata indicando ruolo, mansioni svolte, data di inizio 
(gg/mm/aa) e fine rapporto (gg/mm/aa), tipologia di contratto applicato; 

b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

c) lettera motivazionale. 

d) attestati di studio e di corsi specifici. 

La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle 
condizioni stabilite all'interno del presente avviso e dalle norme legislative vigenti. 

Non saranno prese in considerazione le domande prodotte successivamente al termine utile 
per la presentazione delle candidature. 

5. Valutazione dei curricula- Procedura selettiva 

I curricula verranno valutati da due membri interni  , sulla base dei titoli posseduti, degli studi 
compiuti e dell'esperienza professionale, ben dettagliata nel CV. 

La Società si riserva di richiedere idonea Certificazione atta a comprovare quanto evidenziato 
nel curriculum (es. attestati e diploma) e nella domanda di ammissione (es. certificato penale 
e certificato carichi pendenti). 

I candidati verranno valutati dalla commissione sulla base del curriculum e dai documenti 
prodotti, e potrà contattare il candidato in caso di approfondimenti. La commissione avrà a 
disposizione 100 punti così distinti: 

* 30 punti per il CV e i titoli presentati. 

* 50 punti per l’esperienza, maturata nel settore amministrativo e specifico di settore  

* 20  punti per l’utilizzo di pacchetti Gestionali specifici 

Il presente avviso non vincola la società e i candidati non acquisiscono alcun diritto, neanche 
di convocazione, a seguito di manifestazione di disponibilità. 
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Il Consiglio di Amministrazione o suo delegato conferirà l'incarico di impiegato 
amministrativo. 

Della conclusione del procedimento di valutazione verrà data comunicazione mediante 
pubblicazione degli esiti sul sito della Gorla Servizi s.r.l. 

6. Conferimento dell'incarico 

In esecuzione della deliberazione del CDA, al candidato prescelto sarà conferito l'incarico di 
impiegato amministrativo della Gorla Servizi srl, previa verifica della documentazione 
autocertificata. 

Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante sottoscrizione di un contratto individuale a 
tempo indeterminato tra il Presidente del CDA della Gorla Servizi s.r.l. e il candidato 
prescelto. 

La durata del rapporto di lavoro è a tempo indeterminato  a partire dalla sottoscrizione del 
contratto. Sarà previsto ai sensi del CCNL applicato, un periodo di prova di 30 giorni. 

7. Trattamento economico e articolazione oraria 

Il CCNL applicato è UNEBA inquadramento nel livello Impiegatizio liv IV 38 ore settimanali 
con retribuzione annua lorda come quanto previsto dal citato CCNL. Eventuali emolumenti 
legati ad obbiettivi specifici saranno decisi dal CDA .  

L'articolazione oraria sarà disciplinata in sede di stipula del contratto individuale di lavoro in 
base alle esigenze aziendali articolato dal Lunedì al Sabato in cinque giorni di lavoro 
settimanali 

8. Trattamento dei dati personali e disposizioni finali 

Tutte le informazioni e i dati personali dei candidati verranno utilizzati al solo scopo 
dell'espletamento delle operazioni relative alla presente procedura, garantendo la massima 
riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di richiedere gratuitamente la 
rettifica o la cancellazione al responsabile del procedimento, in conformità a quanto disposto 
dal GDPR e ss.mm.ii.. 

Per quanto non contemplato nel presente avviso, si fa riferimento a quanto disposto dal 
D.P.R. n. 487/94 (Regolamento recante norme di accesso agli impieghi delle pubbliche 
amministrazioni), al regolamento aziendale sull'ordinamento degli uffici, dei servizi e della 
dotazione organica nonché alle norme di legge e contrattuali vigenti, fatta comunque salva 
la sopravvenienza di diversa normativa in materia. 

La Società ha la facoltà di modificare, sospendere, prorogare o riaprire i termini, nonché 
revocare il presente avviso con provvedimento motivato. Di quanto sopra sarà data 
comunicazione con le stesse modalità di pubblicazione dell'avviso. 

Non saranno inviate comunicazioni al domicilio; ogni candidato/a dovrà consultare il sito 
internet dell'azienda www.gorlaservizi.it, per avere tutte le informazioni riguardanti il 
presente bando e l'esito della stesso. 

http://www.gorlaservizi.it/
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Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Gorla Servizi s.r.l. nella sezione Società 
trasparente – bandi e concorsi   (www.gorlaservizi.it) 

                 Il Presidente  

Paolo Maria Montani   

Gorla Maggiore, 9 dicembre 2020 

http://www.gorlaservizi.it/
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