
A.N.P.AS – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE 
COMITATO REGIONALE PIEMONTE – ODV 
10095 GRUGLIASCO (TO) – Via Sabaudia 164 – Tel. 011.403.80.90 – Fax 011.4114599 
Codice Fiscale: 05594350018 
Home Page: www.anpas.piemonte.it – E-mail: info@anpas.piemonte.it 
Ente Formativo Accreditato – Regione Piemonte – n. 773/001 – Iscrizione Registro regionale persone giuridiche n. 336 

Certificato Sistema Qualità 
UNI EN ISO 9001:2015 n. 1411 QM 

 

  

 

Grugliasco (To), 18 ottobre 2022                                                                                        Prot. N. 136 

 
BANDO DI ASSUNZIONE 

 
È indetto un bando per l’assunzione di numero uno/a impiegato/a inquadrato/a nel livello D del CCNL 

ANPAS a tempo indeterminato per il profilo professionale di “Impiegato/a amministrativo/a”. 

 
Il bando è rivolto a candidati/e in possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea in Economia e Commercio/Diploma di ragioneria o titoli equipollenti; 

 Buona conoscenza dei sistemi di contabilità analitica e industriale; 

 Possesso di patente B. 

 

Sono richieste: 

 Precedenti esperienze di lavoro almeno triennali nel settore contabilità e controllo di gestione; 

 Ottima conoscenza sistemi informatici ambiente Windows e pacchetto Microsoft Office; 

 Ottima propensione alla gestione organizzativa; 

 Ottima attitudine al problem solving; 

 Ottima attitudine alla leadership; 

 Ottima attitudine nelle relazioni interpersonali; 

 Ottima attitudine al lavoro di gruppo; 

 Piena disponibilità a frequenti trasferte all’interno della regione Piemonte e occasionali viaggi e 

trasferte in Italia; 

 Piena disponibilità operativa.  

 

Sono valorizzate: 

 Precedenti esperienze di volontariato; 

 Precedenti esperienze di lavoro nel settore contabilità e/o controllo di gestione; 

 Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta; 

 Precedenti stage o esperienze presso aziende o enti non profit; 

 Esperienza di servizio civile volontario; 

 Uso delle principali periferiche e loro configurazione (stampanti, fax, video proiettore digitale, 

scanner); 

 Referenze rilasciate a seguito di precedenti esperienze lavorative. 
 

 
 

Sede di lavoro:             ANPAS Comitato Regionale Piemonte 

Via Sabaudia, 164 10095 Grugliasco (To) 

 
Orario di lavoro settimanale: 38 ore su 5 giornate. Possibilità di impegno saltuario nelle giornate di 

domenica e festivi e in orario serale. 

 
Periodo di prova contrattuale: mesi 6. Durata del contratto: tempo indeterminato
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Scadenza e termini di presentazione delle candidature: 

pena esclusione, i/le candidati/e dovranno far pervenire la propria candidatura a mezzo email al 

seguente indirizzo: 

info@anpas.piemonte.it 
 

entro le ore 13.00 del giorno 11 novembre 2022, (per la validità farà fede la data di invio della posta 

elettronica). 

 
Le candidature, complete di tutti i dati anagrafici, dovranno essere accompagnate da esaustivo 

curriculum vitae e copia dei titoli scolastici conseguiti e delle ulteriori attestazioni eventualmente 

disponibili. 

 
Prove di selezione: 

 Test scritto e orale su contabilità analitica e industriale; 

 Test e colloqui attitudinali. 

 
Per informazioni: info@anpas.piemonte.it 
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