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A.E.R. S.p.A. intende individuare mediante selezione lavoratori con mansioni di ADDETTO ALLA 
CONTABILITA' – Area tecnica e amministrativa  – 4° livello parametro economico B, del vigente CCNL 
Utilitalia, per la formazione di un elenco di lavoratori da cui attingere per una eventuale assunzione a 
tempo determinato, da inserire nell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo con mansioni inerenti la 
contabilità ed altre attività amministrative. 
 
REQUISITI 
E’ ammesso a partecipare chi possieda i seguenti REQUISITI OBBLIGATORI: 
1. Diploma di ragioneria o equipollente o laurea in economia e commercio / economia aziendale; 
2. Esperienza di contabilità ed altre attività amministrative di almeno 5 (cinque) anni; 
3. Essere fisicamente idoneo per le mansioni messe a selezione 
4. Conoscenza dei principali strumenti informatici (Word, Excel, Posta elettronica) 
5. Possesso della patente di categoria B 
 
L’Azienda si riserva di controllare l'effettivo possesso dei requisiti sopra esposti. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Chiunque sia interessato può presentare domanda entro VENERDI' 13 DICEMBRE 2019 mediante l'apposito 
Modello pubblicato sul sito internet www. aerspa.it  ---> Lavora in Aer --->Selezioni aperte, da inviare via e-
mail, fax, posta, a mano, ai seguenti riferimenti: 
A.E.R. S.p.A. 
Via Marconi 2bis località Scopeti 
50068 Rufina 
Fax: 055 8399435 
E-mail: info@aerweb.it 
 
La domanda dovrà essere corredata da dettagliato CURRICULUM nel quale siano descritte le esperienze 
maturate e le caratteristiche personali del lavoratore e dal quale si evinca la specifica attitudine a ricoprire 
il posto in questione, cosicché l’Azienda possa avere quanti più elementi per procedere alla valutazione. 
 
PROVE DI SELEZIONE 
La Commissione e/o la Direzione o suoi delegati effettuerà una prima selezione dei candidati da sottoporre 
al colloquio sulla base dei CURRICULA presentati. 
 
I candidati prescelti in base ai curricula verranno sottoposti a COLLOQUI INDIVIDUALI tesi a valutare la 
preparazione e l'attitudine a coprire il posto di che trattasi. 
 
La valutazione finale avverrà sulla base sia dei curricula che dell'esito dei colloqui, risultante da apposito 
verbale. 
 
RISULTANZE FINALI 
A chiusura dei lavori verrà stilato un elenco dei candidati risultati idonei, che potrà rimanere a disposizione 
fino a diverse disposizioni della Direzione per ogni posto di uguale mansione e livello che dovesse rendersi 
disponibile, anche con diversa tipologia contrattuale. 
 
PERIODO DI PROVA 
In caso di assunzione il lavoratore verrà sottoposto al periodo di prova previsto dal vigente CCNL Utilitalia. 
 
 
Rufina, 18 novembre 2019    Il Direttore Generale 
       f.to Giacomo Erci 
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