ASF Autolinee è la principale Società di trasporto pubblico di Como e Provincia.
Stiamo ricercando un:

ADDETTO UFFICIO PAGHE
Il/la titolare della posizione avrà il compito di assicurare la corretta gestione del sistema di
remunerazione dei dipendenti e collaboratori, curare gli obblighi di legge (contributivi, assicurativi,
fiscali, amministrativi) e la relazione con tutti gli interlocutori. A livello operativo dovrà inoltre
gestire le attività connesse al rapporto di lavoro dal punto di vista contrattuale e remunerativo,
dall’assunzione alla cessazione del rapporto (es. comunicazioni obbligatorie, elaborazione presenze,
paghe e contributi, rapporti previdenziali e integrativi, prestiti e anticipi, ferie, aspettative, congedi,
pratiche di malattia e infortunio).
Si richiedono, in ordine di importanza ai fini della valutazione:
•
•
•
•
•
•
•

Diploma o Laurea in discipline economico-finanziarie (o cultura equivalente);
Esperienza nella registrazione delle presenze/assenze del personale dipendente e nel processo
di elaborazione paghe e contributi;
Conoscenza della normativa payroll per la gestione degli aspetti fiscali e contributivi e della
normativa giuslavoristica;
Gestione delle pratiche di assunzione/cessazione del rapporto di lavoro;
Gestione degli adempimenti mensili e annuali connessi alla funzione payroll;
Esperienza di rapporti con istituti previdenziali ed assicurativi;
Predisposizione ed interesse ad apprendere e sviluppare nuove conoscenze.

Il/la candidato/a ideale ha maturato almeno 3/4 anni di esperienza in posizione analoga presso aziende
o studi di consulenza del lavoro e ha un’ottima conoscenza del sistema INAZ. Si richiedono
affidabilità ed integrità, abitudine al team working, intraprendenza, flessibilità, riservatezza.
Completano il profilo la buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office.
Per candidarsi al ruolo dovrà essere inviato un curriculum vitae all’indirizzo e-mail di seguito
riportato. Verranno considerate le candidature inviate entro e non oltre il 31 gennaio 2019. Ai colloqui
di selezione potrà seguire l’utilizzo di test tecnici per verificare le conoscenze dichiarate dai candidati
e/o attitudinali per determinare le caratteristiche salienti della personalità.
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
Indirizzo e-mail: fr@intersearch.it

