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OPERATORE DI FRONT E BACK OFFICE: IMPOSTA SUGLI
IMMOBILI (IMU) E TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

OBIETTIVI PRINCIPALI –
SCOPO INSERIMENTO:

Incremento produzione attività TARI e IMU su Commesse aperte
e/o di prossima apertura.

CARATTERISTICHE E
PECULIARITA' DEL RUOLO:

Le risorse verranno inserite presso la Sede Legale di ABACO e
dovranno ricoprire principalmente il ruolo di operatori di Back Office
IMU (Imposta sugli Immobili) e TARI (Tassa sui Rifiuti).
Le risorse dovranno avere, o raggiungere in breve tempo, la
capacità di gestire, verificare ed eventualmente correggere le
posizioni contributive IMU, nonché dovranno avere, o raggiungere
in breve tempo, una buona conoscenza della normativa tributaria
relativa.
Le attività principali riguarderanno:
la gestione delle pratiche IMU e TARI ed il ricevimento dei
contribuenti che si presenteranno allo sportello;
la rilevazione sul territorio ai fini TARI.
Nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni potranno
affiancare anche altri operatori facenti parte del team di progetto e
riportare al Project Manager od eventualmente al Project Leader a
cui saranno assegnate.

DURATA CONTRATTO:

Tempo determinato

ORARIO DI LAVORO:

Full Time

SEDE DI LAVORO:

Padova (PD)

SPOSTAMENTI:

Sono previsti spostamenti in ambito nazionale

LIVELLO DI ISTRUZIONE
RICHIESTO:

Diploma di scuola media superiore o laurea, con indirizzi tecnici

CONOSCENZE LINGUISTICHE
RICHIESTE:

Non richieste

CONOSCENZE INFORMATICHE:
(Programmi, sistemi informativi,
ecc.)

Sistema operativo windows, pacchetto office, con particolare
riferimento ai sistemi word ed excel, navigazione internet e posta
elettronica.

PATENTE:

Categoria B

LIVELLO DI ESPEREINZA:

Esperienze che abbiano attinenza con il lavoro d’ufficio

CARATTERISTICHE
PERSONALI:

Esperienza nella gestione dei tributi locali, con particolare
riferimento all’IMU ed alla TARI;
Esperienza nella rilevazione metrica delle superfici dei fabbricati;
Forte predisposizione al “lavoro in team”, al confronto
interpersonale ed al raggiungimento degli obiettivi;
Doti di precisione, determinazione, affidabilità, autonomia
organizzativa e di problem solving.

Per candidarsi inviare il proprio CV alla mail selezione@abacospa.it

