Dipartimento di Economia Marco Biagi

Annuncio
per offerta di tirocinio extra-curriculare
Azienda/ente ospitante
Denominazione/ragione sociale

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

Sede Legale

PIAZZA ROMA N. 2 - SAN CESARIO SUL PANARO (MO)

Settore in cui opera l’azienda

ENTE TERRITORIALE

Partita IVA – Codice Fiscale

00311560361

Sito web aziendale

www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it

Persona che cura i rapporti con il Dipartimento
Nome, Cognome e ruolo

Silvia Succi istruttore direttivo presso il Servizio personale

Recapito telefonico, fax

Tel. 059936725 fax 059936706

Indirizzo e-mail

ufficio.personale@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

Posizione ricercata
Settore aziendale

La posizione ricercata sarà inserita nell’ambito del Settore
finanziario - Servizio tributi

Profilo richiesto

///

Descrizione posizione ricercata
Sede di lavoro
Tipologia e durata del contratto

Requisiti richiesti

Il tirocinante svolgerà attività finalizzate a sviluppare elementi
conoscitivi e professionalizzanti nell’ambito del contrasto
dell’evasione ed elusione fiscale in particolare:
-aggiornamento banca Ici-Imu con inserimento nel software in
uso all’Ente di dichiarazioni Imu, autocertificazioni a fini
agevolativi, rendicontazioni e versamenti;
-gestione avvisi di accertamento tributario;
-sportello anagrafe canina e colonie feline;
-supporto all’attività di monitoraggio dello stato di attuazione
dei contenziosi tributari in essere.
Piazza Roma n. 2 – San Cesario sul Panaro
Tirocinio extracurriculare di sei mesi per n. 36 ore settimanali.
L’articolazione oraria sarà definita nell’apposito progetto
formativo.
Essere in possesso di una delle seguenti lauree triennali:
Economia aziendale,
Economia e finanze,
Economia e
marketing internazionale.
Il titolo di studio deve essere stato conseguito da non più di 12
mesi.
Il requisito relativo al conseguimento della laurea non
antecedente ai 12 mesi dovrà permanere fino all’avvio al

Dipartimento di Economia Marco Biagi

tirocinio.
Il tirocinante deve inoltre essere in possesso dei seguenti
requisiti:
personalità flessibile, capacità di lavorare per obiettivi,
capacità di analisi e di sintesi, buone capacità relazionali e
comunicative, doti di autonomia organizzativa, spiccata
motivazione ed interesse per la materia tributaria- fiscale con
particolare riguardo ai tributi locali, conoscenza dei sistemi
informatici anche specifici in uso all’ente.
E’ gradita una precedente esperienza lavorativa maturata in
ambito tributario.
Al tirocinante verrà riconosciuta un’indennità di partecipazione di importo pari a euro 750,00 mensili da
corrispondere con cadenza mensile, in via posticipata, e commisurata all’effettiva partecipazione al
tirocinio.
La presente offerta è pubblicata sulla piattaforma informatica del Dipartimento di Economia Marco
Biagi e sul sito web del comune di San Cesario sul Panaro per un periodo di 10 giorni
a decorrere dal 20/04/2018 ( data di pubblicazione dell’offerta) e sino al 30/04/2018 ( data di
chiusura dell’offerta).
Le candidatura, corredata del curriculum vitae e di una copia di valido documento di identità, dovrà
essere presentata, tramite posta elettronica,all’indirizzo e mail del Servizio personale dell’Ente entro la
data di chiusura dell’offerta di tirocinio.
Nel cv dovranno essere indicate almeno le seguenti informazioni: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, indirizzo di residenza, e-mail e numero di telefono (preferibilmente cellulare), titoli di studio conseguiti:
istituti presso cui sono stati conseguiti, date del conseguimento, votazioni ottenute, titolo della tesi di laurea,
conoscenze linguistiche, eventuali esperienze lavorative pregresse: periodo, datore di lavoro, mansioni svolte .

INDIVIDUAZIONE DEL TIROCINANTE
La selezione dei candidati verrà effettuata dal Responsabile del settore presso cui si svolgerà il tirocinio
che valuterà il curriculum vitae ed effettuerà un colloquio di conoscenza per approfondire le conoscenze,
gli aspetti motivazionali e le capacità relazionali.
I candidati ai quali non verrà comunicata (mediante invio all’indirizzo mail fornito dal candidato)
l’esclusione dalla partecipazione alla selezione saranno tenuti a presentarsi, muniti di regolare documento
di riconoscimento in corso di validità, nel giorno e ora indicati per il sostenimento del colloquio di
selezione.
Il calendario del colloquio per i candidati ammessi sarà reso noto mediante avviso pubblicato sul sito web
dell’Ente.
La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ha valore di comunicazione e notifica agli interessati ad
ogni effetto di legge.
La mancata presentazione al colloquio nel giorno e ora indicati comporterà l’esclusione del candidato
dalla selezione
Al termine della procedura la relativa graduatoria sarà resa nota ai candidati mediante pubblicazione sul
sito web.
I dati inseriti nel presente modulo saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per le finalità istituzionali dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia.

Data 20/04/2018

Timbro e firma Il Responsabile del Settore
Affari Istituzionali
(dott.ssa Manuela Galletti)

(inviare il documento firmato a stage_economia@unimore.it)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

