START S.p.A.
SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E CONTROLLER
L’azienda START SpA, azienda leader nel settore del Trasporto Pubblico Locale TPL e
delle Linee Ministeriali e del Noleggio da rimessa, con sede ad ASCOLI PICENO,
nell’ambito di un costante, importante e progressivo piano di crescita della propria
organizzazione in particolare nell’area Amministrativa e Controllo di Gestione, indice
una selezione pubblica per l’assunzione del nuovo RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
E CONTROLLER parametro 250 Area professionale 1 del CCNL Autoferrotranvieri.
L’assunzione è prevista con contratto a tempo determinato full time per un periodo
iniziale di anni 1 prorogabile fino a 36 mesi secondo la vigente normativa.
Vista l’urgenza di ricoprire la posizione l’assunzione dovrà avvenire entro e non oltre
il 1/05/2018.
La posizione, che riporta al Direttore Generale, coordina un team composto da 6
persone e prevede la gestione delle seguenti attività sia per la Start SpA che per le
aziende da questa partecipate o controllate:
 Ciclo Attivo e Ciclo Passivo, responsabilità tenuta della Contabilità Generale,
gestione dell’homebanking
 Responsabilità e tenuta della Contabilità analitica e del Controllo di gestione
 Responsabilità della parte fiscale (IVA e relative dichiarazioni, modelli
Intrastat, F24, certificazioni e adempimenti su imposte indirette, stime fiscali
e supervisione normativa)
 Redazione del Bilancio di verifica e dei bilanci annuali ed infrannuale
 Redazione del bilancio civilistico con la predisposizione della Nota Integrativa
e della Relazione sulla gestione annuale e semestrale in collaborazione con lo
studio di consulenza fiscale
 Redazione del budget economico, finanziario e del Piano degli investimenti
 Predisposizione e cura di tutta la reportistica amministrativa/finanziaria
 Supervisione recupero crediti
 Implementazione e gestione partite intercompany
 Gestione contabilità di magazzino
 Tenuta dei rapporti con Sindaci e revisori
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 Supervisione gestione amministrativa del personale
Requisiti di partecipazione
La partecipazione alla presente selezione è aperta ai soggetti di entrambi i sessi che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
 Cittadinanza di uno degli stati facenti parte dell’Unione Europea;
 Godimento dei diritti civili e politici;
 Inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di
prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti,
l’accesso ai pubblici impieghi;
 Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso
maschile nati prima del 31.12.1985;
 Patente di guida B o superiore;
 Essere dotato di sana e robusta costituzione fisica ed essere in possesso di
tutti i requisiti fisici idonei allo svolgimento delle mansioni oggetto della
selezione. L’azienda si riserva la facoltà di richiedere idonea certificazione
medica comprovante le suddette condizioni rilasciata dal medico di famiglia o
dal servizio sanitario nazionale;
 Possesso del titolo di Laurea quinquennale o specialistica in discipline
economiche con votazione minima di 100/110;
 Esperienza professionale di ottimo livello almeno quinquennale nel ruolo di
responsabile amministrativo o di settore nell’area bilancio, contabilità,
contabilità analitica e controllo di gestione
 Ulteriore esperienza professionale operativa di almeno 10 anni nei settori
della contabilità, bilancio, contabilità analitica, controllo di gestione.
 Conoscenza approfondita dei principali programmi informatici specialistici di
settore e pacchetto office o equivalenti
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione.
Ulteriori requisiti
Verranno valutati inoltre una serie di titoli ulteriori con l’assegnazione di punteggi:
 Possesso del diploma di perito tecnico commerciale con votazione superiore a
50/60
punti 3
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 Laurea quinquennale o specialistica in discipline economiche con votazione
superiore a 100/110
1 punto per ogni punto superiore fino a max 10 punti
 Dottorato di ricerca in materie economiche
punti 5
 Master in materie economiche/contabilità/bilancio
….punti 3
 Abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore contabile
punti 3
 Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale in materie
economiche/contabilità/bilancio
….punti 2
 Esperienza professionale nel ruolo di Responsabile amministrativo per un
periodo superiore a 5 anni
1 punto per ogni anno fino a max punti 5
 Esperienza professionale nel ruolo di Responsabile amministrativo maturato
in aziende di TPL
1 punto per ogni anno fino a max 10 punti
 Esperienza nella gestione dei crediti
1/2 punto/anno fino a max 3 punti
 Esperienza nella gestione amministrativa del Magazzino
1/2 punto per
ogni anno fino a max 3 punti
 Conoscenza del software Gamma della TeamSystem
punti 3
Si precisa che i singoli punteggi sono cumulabili.
Presentazione della domanda
Il Candidato è tenuto a presentare entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
19/03/2018 a mezzo mail a start.spa@postcert.it o mediante spedizione postale, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o
agenzie di recapito debitamente autorizzati o consegnato a mano al seguente
indirizzo: Ufficio Protocollo Start S.p.A. Zona Marino del Tronto s.n.c., 63100 Ascoli
Piceno un plico riportante esternamente la dicitura “Domanda di partecipazione alla
selezione per l’assunzione del RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E CONTROLLER
T.D.” e contenente i seguenti documenti:
 Domanda di partecipazione alla selezione per l’assunzione del RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO E CONTROLLER con l’indicazione di una e-mail
(possibilmente PEC) ove il Candidato riceverà le comunicazioni/inviti da parte
della Start oltre ad un recapito telefonico nonché l’autorizzazione al
trattamento dei dati e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di
incompatibilità ed inconferibilità ai sensi della normativa vigente;
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 Curriculum Vitae analitico con indicazione delle precedenti esperienze
lavorative e delle mansioni effettivamente svolte da cui risulti il possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla presente selezione;
 Dichiarazione dei titoli di studio posseduti con indicazione delle votazioni
finali conseguite;
 Dichiarazione di essere disponibile all’assunzione entro e non oltre il
1/05/2018;
 Certificato di sana e robusta costituzione fisica;
 Fotocopia del documento di identità;
 Fotocopia della patente di guida;
 Documenti che il candidato riterrà utile presentare per la valutazione degli
ulteriori requisiti richiesti e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in carta semplice e le firme in calce
non necessitano di alcuna autenticazione.
Si precisa che l’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della Start ove per disguidi postali o di altra
natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione; non saranno in alcun caso presi
in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza,
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima
del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro
postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno
considerati come non consegnati.
In data 19/03/2018 la Start pubblicherà sul sito web l’elenco degli ammessi con il
relativo punteggio conseguito per i titoli (ai fini della riservatezza verranno indicate
le sole iniziali del Cognome e del Nome e l’anno di nascita) e in data 23/03/2018 alle
ore 15,00, presso la sede della Società, si terranno i colloqui e/o prove scritte
tecnico-attitudinale per la valutazione del grado di conoscenza sulle tematiche
tecniche e gestionali in particolare in merito alle attività e responsabilità oggetto
della posizione messa a concorso; qualora detti colloqui e/o prove scritte non
dovessero completarsi nella giornata di venerdì proseguiranno nella giornata di
sabato 24/03/2018.
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In caso di impossibilità da parte del candidato a presentarsi alla data indicata sarà
consentito, per una sola volta, su richiesta del candidato il differimento della stessa
entro i 3 giorni successivi.
La mancata presentazione costituirà formale rinuncia alla presente selezione.
Graduatoria e assunzione
La Commissione giudicatrice ha a disposizione fino a 100 punti così distribuiti:
 valutazione curriculum vitae ed esperienza nel ruolo
 valutazione conoscenze tecniche specialistiche

punti 50
punti 50

Al termine delle prove la Commissione formulerà la graduatoria di merito che sarà
portata all’approvazione del Consiglio di Amministrazione Start spa.
L’eventuale assunzione avverrà secondo le risultanze della graduatoria che rimarrà
in vigore per un anno dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione. Il rapporto di lavoro sarà regolato dalla legge e dal CCNL
autoferrotranvieri vigente e dal R.D. 148/1931.
La Start si riserva un periodo di prova secondo quanto previsto dal CCNL
autoferrotranvieri.
Per candidature particolarmente qualificate la Start prevede l’attribuzione del ruolo
di quadro con l’assegnazione di orario fiduciario ed il riconoscimento di un numero
di scatti di anzianità figurativi validi per tutti gli istituti contrattuali.
Eventuali informazioni dovranno essere richieste a mezzo e-mail almeno 5 giorni
prima della scadenza della presente selezione.
Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.
La Start si riserva la facoltà di annullare, revocare o modificare il presente avviso.
Il trattamento dei dati avverrà in conformità della legge vigente.
Ascoli Piceno, li 1/03/2018
Il Presidente
F.to Dott. Enrico Diomedi
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