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AVVISO PER SELEZIONE PRIVATA 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE 

A&T 2000 S.p.A., primaria società pubblica con sede in Provincia di Udine operante nel settore della gestione 
integrata del ciclo dei rifiuti urbani nella Regione Friuli Venezia Giulia ricerca per inserimento, a tempo pieno 
e indeterminato, nel proprio organico un responsabile amministrativo della gestione della tariffa di igiene 
ambientale. E’ previsto il trattamento economico retributivo proprio del livello 7B dell’area tecnico-
amministrativa del CCNL dei Servizi Ambientali – Utilitalia. 

La partecipazione alla selezione è aperta agli aspiranti di ambo i sessi, nel rispetto del D.Lgs.198/2006, che 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• Aver conseguito un titolo di laurea del vecchio ordinamento, specialistica o magistrale 
preferibilmente in ambito giuridico-economico; 

• Aver maturato un’esperienza professionale non inferiore a 3 anni, negli ultimi cinque anni, 
preferibilmente con ruoli di coordinamento di un team di lavoro; 

• Possedere un’adeguata conoscenza della normativa di riferimento o comunque del diritto 
amministrativo; 

• Possedere un’adeguata capacità di utilizzo dei principali applicativi di Office automation e la 
conoscenza dei sistemi di gestione ERP. 

Costituiscono elementi preferenziali di valutazione: 

• l’esperienza maturata nell’ambito di società pubbliche operanti nel settore di igiene ambientale; 

• l’esperienza maturata nella gestione di tariffe per l’erogazione di servizi pubblici e/o all’utenza; 

La selezione avverrà per valutazione curriculare, colloquio tecnico-motivazionale ed eventuale prova scritta 
(a discrezione della società) finalizzati ad accertare le conoscenze/competenze tecniche possedute dal 
candidato/a con particolare attenzione a quelle specifiche della mansione oggetto della selezione, la capacità 
di programmazione delle attività, l’autonomia operativa, la capacità comunicativa e quella di lavorare in 
team. 

Gli interessati dovranno far pervenire il proprio curriculum vitae et studiorum con l’indicazione dettagliata 
dei dati personali, dei recapiti telefonici e di posta elettronica, dei titoli di cultura posseduti, delle esperienze 
professionali maturate e del possesso di eventuali attestazioni. 

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre martedì 20 agosto 2019 (farà fede la data del timbro 
di arrivo del protocollo aziendale), con la dicitura “riferimento selezione responsabile amministrativo della 
gestione della tariffa di igiene ambientale”, e dovrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità: 

• in busta chiusa, tramite raccomandata postale o consegna a mano, al seguente indirizzo:  

A&T 2000 S.p.A. 
Ufficio protocollo   
via C. Colombo, 210 - 33037 Pasian di Prato (UD) 
 

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo aet2000@pec.it. 
 
 

Pasian di Prato, 19 luglio 2019   

F.to              Il Presidente del C.d.A. 
                                                                                                                                                          rag. Luciano Aita 
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