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                        Azienda operante nel Settore dell’industria cuoio e pelli (Codice ATECO 15.12.09) 

CERCA 

Per la sede di: Valentano (VT) 

   Profilo: 1 Addetto amministrativo finanza e controllo Rif. ID: n. 2522P  

Principali mansioni: 

Realizzazione attività d’ufficio, attività amministrative tra cui controllo fatture di acquisto e documenti di trasporto, collaborazione con 

gli addetti dell’ufficio per attività contabili. 

Condizioni necessarie per l’accesso: 

 Iscrizioni elenco disabili (ex art. 1 Legge 68/1999) 

Condizioni offerte: 

Tipologia contrattuale: Tempo determinato (12 mesi) - Full time 

Ore Settimanali: 40 ore 

Inquadramento Economico (Settore Contratto): Livello 3 - CCNL Cuoio e pelli Industria 

Requisiti indispensabili 

Competenze informatiche e digitali: Buona conoscenza pacchetto office 

Capacità di raggiungere la sede di lavoro autonomamente  

Requisiti preferibili 

Titolo di studio: Laurea, in subordine diploma 

 

Modalità di autocandidatura all’offerta di lavoro: 

Per partecipare alla preselezione è necessario inviare entro e non oltre la data del 20/06/2022 una e-mail all’ indirizzo: 

domanda.offertasildvt@regione.lazio.it con oggetto “N. 1 Addetto amministrativo finanza e controllo - ID N. 2522P”, contenente la 

seguente documentazione: 

 

Modulo di Autocandidatura (Mod. P3) debitamente compilato, datato e sottoscritto; 

Copia del curriculum vitae dettagliato, possibilmente in formato Europass con estensione .doc o .pdf, con l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali secondo il Dlgs n. 196/2003 così come innovato dal regolamento UE 2016/679(GDPR); 

Copia fronte/retro di un valido documento di riconoscimento.  

Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi. 
 

Modalità di svolgimento della procedura di selezione: 

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature lo staff del SILD procederà alla verifica dei requisiti dei candidati. Conclusa la 

fase istruttoria il SILD invierà un elenco di nominativi all’azienda. L’azienda provvederà a contattare direttamente i candidati di interesse, 

tramite i riferimenti personali indicati nel modulo di partecipazione, per effettuare i colloqui per l’assunzione. 

 

Data 

11/05/2022 

SILD VITERBO 
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