
 
 
AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA RICERCA DI UN/UNA 
ADDETTO/A UFFICIO PERSONALE E PAGHE CON  CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO PART-TIME DELLA DURATA DI 12 MESI. 
 
 
 
L’Amministratore Unico, richiamato il Regolamento per l’assunzione del Personale adottato dalla 
Società 
 
 

Rende noto 
 

 
che è indetta una selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 

l’assunzione con contratto a tempo determinato part-time di un Impiegato Amministrativo di 3° livello 

con mansione di Addetto/a Ufficio Personale e Paghe. 

Il/La candidato/a, sotto la supervisione del Responsabile, dovrà: 

- Gestire gli adempimenti amministrativi relativi al rapporto di lavoro (assunzione, proroga, 

cessazione, trasformazione); 

- Gestire l'archivio; 

- Effettuare attività di reportistica e monitoraggio per la Direzione: assenteismo, ferie, 

straordinari, turn over; 

- Gestire il rilevamento presenze giornaliere e la chiusura mensile dei cedolini attraverso 

l'utilizzo di specifica piattaforma di rilevamento elettronico; 

- Curare le attività relative alla trasmissione degli input necessari al Consulente esterno che cura 

l'elaborazione degli stipendi; 

- Fornire supporto ai dipendenti su tutte le tematiche relative all'amministrazione del personale; 

- Fornire supporto al responsabile di settore nella gestione di tutti gli adempimenti in materia di 

amministrazione del personale. 

 

I requisiti obbligatori a pena di esclusione sono:  

1. di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (percorso 

quinquennale) o Laurea; 

2. ottime conoscenze informatiche: Pacchetto Office (Excel, Word, Database, Outlook), 

internet e posta elettronica. 

3. Buona conoscenza degli aspetti retributivi, fiscali e contributivi relativi alle paghe. 

 



È richiesto inoltre che il candidato abbia precisione e attenzione ai dettagli, riservatezza, orientamento 

ai risultati, capacità organizzative e relazionali. 

 

I  candidati validamente iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, ai sensi dell’art. 3 legge 68/99, 

avranno preferenza nelle fasi di selezione ed eventuale assunzione.  

 

La selezione sarà effettuata a cura di Terme di Montecatini S.p.A. secondo le modalità riportate nel 

Regolamento per l’assunzione del Personale.  

 

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione in 

carta semplice redatta esclusivamente secondo il modulo Allegato 1) parte integrante e sostanziale del 

presente Avviso.  

 

La domanda dovrà essere compilata ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e sottoscritta dai 

candidati pena l’esclusione dalla presente selezione. Le dichiarazioni si intendono rese sotto la 

responsabilità dei candidati consapevoli delle conseguenze previste per le ipotesi di dichiarazioni non 

veritiere (Artt. 75 e 76 DPR 445/2000). 

 

La domanda dovrà obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla selezione, riportare tutti i dati richiesti, 

quali: 

a) Cognome e nome;  

b) La data ed il luogo di nascita;  

c) Di non avere riportato condanne penali e/o essere in stato di interdizione e/o avere provvedimento di 

prevenzione e/o altre misure;  

d) Di non trovarsi in situazione di contenzioso pendente o minacciato con  la S.p.A. Terme di 

Montecatini  e/o sue collegate e/o partecipate e/o i  suoi soci ( Regione Toscana e Comune di 

Montecatini Terme); 

d) Di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando; 

e) La residenza, il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, ed un valido 

indirizzo di posta elettronica da assumere come domicilio per eventuali comunicazioni relative 

all’assunzione;  

f) Eventuale appartenenza alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99;  

g) Recapito telefonico fisso e/o mobile;  



h) Dichiarare di essere consapevole che il possesso della idoneità psicofisica all’impegno e alle 

mansioni proprie del profilo professionale oggetto della selezione sarà accertata successivamente allo 

svolgimento della selezione;  

i) Dichiarare di essere consapevole e di accettare che la selezione viene indetta per l’eventuale 

assunzione con contratto a tempo determinato; 

l) Dichiarare di accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso e dal Regolamento per il 

reclutamento del Personale di Terme di Montecatini S.p.A., disponibile nel sito internet della società 

alla sezione “Amministrazione Trasparente”;  

m) Autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

 

La domanda, sottoscritta con firma leggibile e completa di tutti i documenti richiesti,  dovrà pervenire 

presso Terme di Montecatini SpA - Ufficio del Personale – Viale Verdi 41 -  entro le ore 13:00 del 

giorno 25 Ottobre 2019, direttamente o tramite e-mail all’indirizzo paola.giuntoli@termemontecatini.it  

 

Documenti da allegarsi alla domanda, a pena di esclusione:  

1. Copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

2. Curriculum Vitae in formato europeo con fotografia debitamente compilato con dichiarazioni rese ai 

sensi dell’art. 46 e 47 del DpR 445/2000, sottoscritto con firma leggibile e contenente l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e dell’art. 13 

GDPR (Regolamento UE 2016/679);  

I colloqui si svolgeranno presso la Direzione Generale – Viale Verdi, 41, in data e orario da stabilire 

successivamente alla valutazione dei curricula. 

 

 La graduatoria finale degli idonei, formata secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo, 

potrà essere utilizzata per esigenze che dovessero insorgere nei 12 mesi successivi alla conclusione 

delle procedure selettive, per la copertura di posizioni lavorative per le quali siano richiesti profili e 

requisiti analoghi a quelli oggetto delle selezioni stesse.  

 

La selezione sarà espletata nel rispetto del D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna”.  

 

Ai fini di quanto previsto dalla Legge 193/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 si informa che la 

Società si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati. Tutti i dati 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali alla selezione, per il tempo 

necessario allo svolgimento della selezione e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti. 



 

Terme di Montecatini S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì revocare la presente 

selezione. La società si riserva altresì, in qualsiasi momento della procedura, la facoltà insindacabile di 

non procedere ad alcuna assunzione. 

 

Il presente avviso sarà esposto al punto di informazione dell’Azienda – Direzione delle Terme – Viale 

Verdi, 41 – Albo informazioni e  sul sito aziendale. 

 
 
Montecatini Terme,  9 Ottobre 2019   
 
    
     TERME DI MONTECATINI S.p.A. 
              L’Amministratore Unico 
                   Dott. Alessandro Michelotti 


