Responsabile Controllo di Gestione

ASF è la principale Società operante nei servizi di trasporto pubblico di Como e Provincia.
Stiamo cercando il Responsabile del Controllo di Gestione. La figura, che riporterà direttamente
all’Amministratore Delegato, deve avere i seguenti requisiti:
Responsabilità:
• garantire la gestione e il controllo, in conformità alla normativa, delle attività contabili,
amministrative e finanziarie
•

Curare le attività di supporto agli organi societari di ASF Autolinee e delle Scarl collegate

•

Svolgere il controllo di gestione delle società

•

Gestire l’attività di reporting verso Arriva Italia

•

Curare lo sviluppo del business – team membership (valutazioni d’azienda e negoziati per gare,
acquisizioni, partnership), in supporto all’Amministratore Delegato

•

Gestire i rapporti assicurativi

•

Gestire le attività di reporting verso gli Enti e coordinare le medesime attività per le Scarl collegate

•

Fare analisi di make or buy

•

Coordinare la gestione degli asset immobiliari e i relativi rapporti tra ASF Autolinee e le società
interessate

Formazione e Competenze:
•
•
•

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio o similare
Esperienza: almeno 5 anni in posizione di Responsabile Controlling, almeno 5 anni come operativo
Conoscenza approfondita della normativa di settore

Si richiedono altresì dinamicità, proattività, abitudine al team working, abitudine ad operare in autonomia.
Completano il profilo la buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office.
Verranno considerate le candidature inviate entro e non oltre il 24 giugno 2020. Ai colloqui di selezione potrà
seguire l’utilizzo di test attitudinali per determinare le caratteristiche salienti della personalità e le attitudini
personali.
CCNL applicato: autoferrotranvieri; tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato con periodo di
prova da CCNL. La retribuzione e il livello di inquadramento professionale offerti saranno coerenti alle policy
interne e all’esperienza del candidato/a prescelto/a. I candidati dovranno possedere, a pena di esclusione, i
requisiti di ordine generale di cui all’art. 6 del Regolamento Asf del 14 maggio 2018 (consultabile sul sito
www.asfautolinee.it).
Sede di lavoro: Como
Link per invio candidatura: https://www.badenochandclark.com/it-it/job/como/responsabile-controllo-digestione-jn-03202015405/5995EB7F-2DFE-420C-87CE6BC7783F5D90/?t=CONTROLLO+DI+GESTIONE&loc=Como%2c+Province+of+Como

