
 

Seltis, società controllata da Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro, specializzata nella ricerca e selezione di 

sezione di Middle e Top Management, è stata incaricata dalla AMGA Legnano Spa, società a totale capitale 

pubblico operante nell’Alto Milanese, della ricerca del 

RESPONSABILE CONTABILITÀ GENERALE, BILANCI E TESORERIA  

SETTORE SERVIZI PUBBLICI e MERCATO REGOLAMENTATO 

La persona ricercata, rispondendo alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, avrà le seguenti 
principali aree di responsabilità: 
 
▪ Assicurare la corretta gestione amministrativa e contabile delle società del Gruppo garantendo la 

puntuale esecuzione dei relativi adempimenti;  
▪ Predisporre i bilanci civilistici infrannuali e di esercizio (comprensive di note integrative) delle società del 

Gruppo nel rispetto delle normative e collaborando alla redazione delle relazioni per la gestione e dei 
verbali di assemblea;  

▪ Gestire gli adempimenti fiscali in collaborazione con i consulenti esterni; 
▪ Predisporre il bilancio consolidato di Gruppo;  
▪ Supervisionare la gestione finanziaria di tutte le società del Gruppo, anche in ottica Cash Pooling, 

provvedendo alla relativa validazione e sottoponendone le istanze presso i delegati per le autorizzazioni 
di pagamento;  

▪ Gestire le attività di pianificazione a lungo termine del fabbisogno finanziario e del cash flow; 
▪ Assicurare la raccolta di tutte le informazioni utili all’elaborazione dei dichiarativi periodici ed annuali, 

I.V.A., Unico, 770, ecc… provvedendo a fornire chiarimenti presso i consulenti esterni e/o collaborando 
più in generale alla congruità dei dati in relazione alle finalità di compliance;  

▪ Assicurare l’elaborazione della reportistica aziendale di pertinenza, anche in ottica debito-creditoria con 
finalità di recupero del credito e di rappresentazione di bilancio;  

▪ Contribuire alla definizione e all’approntamento dei contenuti richiesti dal Modello Organizzativo di cui 
al D. Lgs. 231/2001 e dall’Organismo di Vigilanza; 

▪ Gestire le risorse umane di riporto coordinandone l’attività ed indicando modalità tecniche e 
procedurali, curandone l’addestramento e lo sviluppo professionale e contribuendo alla valutazione 
delle prestazioni.  

Il candidato ideale è una persona in possesso di laurea specialistica (o vecchio ordinamento) in materie 
economiche, con consolidata esperienza nella redazione di bilanci.  
Competenze richieste:  

- Ottima conoscenza dei principi contabili OIC acquisita preferibilmente all’interno di società di 
revisione e/o all’interno di società strutturate e multibusiness e/o nel settore utility; 

- Conoscenza in materia fiscale, la conoscenza delle tecniche di redazione del bilancio consolidato e 
l’esperienza maturata nella gestione di piccoli team (3-5 risorse) di lavoro costituiscono requisiti 
preferenziali; 

- conoscenza dei più diffusi gestionali con particolare riferimento all’applicativo Microsoft Dynamics 
Navision. Requisito preferenziale è la conoscenza del software DocFinance. 

 

Il candidato ideale possiede forti capacità analitiche e rigore, problem solving, proattività nel trovare 

soluzioni e resistenza allo stress. 

Sede di lavoro: Legnano 

Gli interessati sono pregati di inviare la propria candidatura vie email a milano@seltis.it, con riferimento 

RespCont, entro il 20/09/2019. 

AMGA Legnano SpA e Seltis srl, controllata da Openjobmetis SpA, garantiscono le pari opportunità (L. 903/77) 

e il trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 196/03 – regolamento UE 2016/679). 


