
Posizione da ricoprire Descrizione Data pubblicazione
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(dal al)

Numero di risorse 

ricercate
Numero di risorse assunte

Addetto allo Sportello (Rif. SP99554) - partecipata Equitalia 

Nord Spa

La posizione, destinata a fornire assistenza, operatività amministrativa e supporto 

informativo agli utenti del servizio (aziende, enti e cittadini), richiede il possesso del 

diploma di scuola media superiore, esperienza lavorativa - orientativamente biennale - in 

ruoli a contatto con il pubblico (front office, URP, cassa, ecc), capacità di ascolto ed uno 

spiccato orientamento al cliente. Sono richieste piena padronanza dei sistemi di 

produttività individuale (Microsoft Office in specie), predisposizione ai rapporti 

interpersonali, orientamento al lavoro di gruppo, flessibilità e capacità di operare anche in 

situazioni di stress. E' offerto contratto a tempo indeterminato con trattamento 

economico riferito alla fascia qualificata del mercato di riferimento.

13/02/2014
dal 13/02/2014 al 

13/03/2014
1

Selezione chiusa    1 

assunzione

Impiegati operativi appartenenti alle Categorie Protette (Rif. 

SP99587) - partecipate Equitalia Sud Spa e Equitalia Giustizia 

Spa

La posizione è chiamata all’adempimento di compiti operativi nell’ambito di staff o di unità 

amministrative di back office.

I compiti affidati richiedono il possesso di una pur breve esperienza in ambito 

amministrativo operativo e la capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici 

(Microsoft Office in particolare). 

L’appartenenza alle c.d. “categorie protette”, con iscrizione all’elenco delle persone 

disabili della Provincia di Roma, costituisce requisito irrinunciabile, così come la residenza 

in Roma. 

È offerto contratto impiegatizio part time a tempo determinato con trattamento 

economico riferito alla fascia qualificata del mercato.

10/07/2014
dal 10/07/2014 al 

10/08/2014
3

Selezione chiusa      2 

assunzioni Equitalia Sud Spa e 

1 assunzione Equitalia Giustizia 

Spa

Addetti Amministrativi (Rif. SP99616) - partecipata Equitalia 

Giustizia Spa

L’attività proposta consiste nella cura operativa di singole pratiche amministrative, anche

articolate e complesse, sia di back office che di front office. I candidati ideali – in possesso

di titolo di laurea o diploma di scuola media superiore - hanno maturato una esperienza

lavorativa, orientativamente biennale, in posizioni assimilabili (i compiti assegnati possono

prevedere, oltre ad una operatività “alla scrivania”, anche diretta relazione con il

pubblico). Sono richieste piena padronanza dei sistemi di produttività individuale

(Microsoft Office in specie) e, quale requisito preferenziale, conoscenza software per

gestione presenze e payroll. Per interpretare adeguatamente il ruolo sono richieste valide

capacità di relazione e comunicazione interpersonale, capacità di analisi, attitudine al

lavoro di gruppo, particolare accuratezza. È offerto contratto a tempo determinato con

trattamento economico riferito alla fascia qualificata del mercato.

05/02/2015
dal 05/02/2015 al 

05/03/2015
4 3 assunzioni

Responsabile Coordinamento Sito Internet Aziendale e Media 

Digitali (Rif. SP99629) - Equitalia Spa

La posizione è chiamata a presidiare l’architettura del sito internet aziendale ed ha il 

compito di assicurare l’adeguatezza, la pubblicazione ed il costante aggiornamento delle 

informazioni riportate sul sito internet di Gruppo nonché la gestione dei canali social 

istituzionali di Equitalia.

Il ruolo richiede ottime doti di pianificazione e gestione, problem solving ed orientamento 

al risultato, conoscenza delle attività di content editor e web servicing. Sono richiesti il 

possesso del diploma/laurea ed esperienza maturata nell’ambito di progetti di 

comunicazione digitale nonché di product managing nello sviluppo di portali per le 

Aziende private e/o pubbliche.

Rappresentano requisito preferenziale la qualifica di giornalista e l’aver svolto ruoli di 

responsabilità nell’ambito delle suelencate attività.

La sede di lavoro è Roma.

È offerto contratto a tempo indeterminato con inquadramento e trattamento economico 

riferito alla fascia qualificata del mercato.

09/07/2015
dal 09/07/2015 al 

16/08/2015
1

Selezione chiusa    1 

assunzione

AVVISI - PROFILI RICERCATI/CRITERI DI SELEZIONE - ESITI 2014 - 2015 - 2016



Impiegati a tempo determinato Front-Office e Back-Office 

appartenenti alle Categorie Protette  (Rif.SP99649) - partecipate 

Equitalia Nord Spa e Equitalia Giustizia Spa

La posizione ricercata su Milano è quella di OPERATORE DI SPORTELLO (attività a contatto 

con il pubblico, front-office); la posizione su Roma è ADDETTO AMMINISTRATIVO (attività 

amministrativo-gestionali operative, back-office).

Il ruolo richiede il possesso di diploma di scuola media superiore o titolo di laurea. 

L’opportunità è rivolta sia a candidati con esperienza lavorativa che a persone alla ricerca 

di primo impiego.

Sono richieste: conoscenza dei sistemi di produttività individuale (applicativi Windows in 

specie), predisposizione ai rapporti interpersonali, attitudine a lavorare in team.

Rappresenta requisito essenziale l’iscrizione agli elenchi disabili delle Provincie di Roma o 

Milano.

È offerto contratto a tempo determinato con trattamento economico riferito alla fascia 

qualificata di mercato.

22/10/2015
dal 22/10/2015 al 

22/11/2015
4

2 assunzioni in Equitalia Nord         

2 assunzioni Equitalia Giustizia 

Spa

Responsabile Unità Organizzativa Gestione Crediti di Giustizia 

(Rif. SP99658) - partecipata Equitalia Giustizia Spa

La posizione prevede la responsabilità di un significativo insieme di attività professionali 

specialistiche, che richiedono il possesso di requisiti ad hoc. Requisiti essenziali: laurea 

magistrale in giurisprudenza; effettiva conoscenza del testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002). Requisiti 

qualificanti (il cui possesso sarà specialmente apprezzato): master universitario di secondo 

livello; esperienza almeno decennale in qualità di funzionario presso le Cancellerie degli 

Uffici Giudiziari, operando nell'attività di recupero dei crediti di giustizia. Sono richieste 

soft skills quali: ottima capacità di analisi, doti di problem solving, buona attitudine al 

lavoro di gruppo, orientamento ai risultati, capacità di lavorare sotto stress. E' previsto 

inserimento a livello Quadro Direttivo (tempo indeterminato) con pacchetto retributivo 

riferito alla fascia qualificata del mercato.

24/12/2015
dal 24/12/2015 al 

25/01/2016
1

Selezione chiusa

1 assunzione

Tecnico dei sistemi informatici (Rif. SP99678)  - partecipata 

Equitalia Giustizia Spa 

La posizione prevede una conoscenza delle basi dati PL-SQL e MY-SQL e delle tecniche di 

programmazione. Il candidato prescelto dovrà supportare la gestione delle problematiche 

tecnico-informatiche aziendali e dei relativi asset (hardware e software), elaborare report 

delle anomalie e delle performance dei sistemi informativi. Supporterà inoltre gli uffici 

giudiziari nell’utilizzo dei servizi web e dei sistemi informativi condivisi. Svolgerà, in ausilio 

al Responsabile, le attività di monitoraggio e sviluppo dei sistemi informativi. 

Requisiti richiesti: laurea triennale in discipline scientifiche o un diploma di scuola 

secondaria (ragioneria/istituto tecnico informatico/liceo scientifico) e pregressa esperienza 

in qualità di tecnico dei sistemi informatici in aziende strutturate. 

Soft skill indispensabili: capacità di analisi e problem solving, nonché buona attitudine al 

lavoro di gruppo.

È offerto contratto (a tempo determinato) impiegatizio con trattamento economico 

riferito alla fascia qualificata di mercato.

29/04/2016
dal 29/04/2016 al 

15/05/2016
1

Selezione chiusa

1 assunzione



Addetto ai crediti di Giustizia (Rif. SP99679) - partecipata 

Equitalia Giustizia Spa

La posizione prevede l'effettuazione di ricerche anagrafiche ed inserimento dati, l’esame 

dei fascicoli, la quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, la gestione delle 

vicende successive al credito e formazione dei ruoli.

I candidati ideali possiedono una laurea triennale ad indirizzo economico/giuridico o un 

diploma di scuola secondaria (ragioneria, liceo classico o scientifico). Hanno una pregressa 

esperienza in attività amministrative e una buona conoscenza del pacchetto Office. 

Completano il profilo accuratezza e precisione operativa, capacità di analisi e scrupolosità 

nella gestione amministrativa dei dati, nonché una buona attitudine al lavoro di gruppo e 

elevata capacità di comunicazione interpersonale.

È offerto contratto (a tempo determinato) impiegatizio con trattamento economico 

riferito alla fascia qualificata di mercato.

29/04/2016
dal 29/04/2016 al 

15/05/2016
37

Selezione revocata a seguito 

dell'entrata in vigore del D.l. n. 

193 del 22 ottobre 2016 

recante “Disposizioni urgenti 

in materia fiscale e per il 

finanziamento di esigenze 

indifferibili”, convertito nella 

Legge n. 225 del 1° dicembre 

2016

Responsabile di Audit (Rif. ES99680) - Equitalia Spa

Il ruolo prevede le seguenti responsabilità: contribuire all’efficacia e all’efficienza 

dell'organizzazione attraverso la valutazione del sistema di controllo interno nell’ottica del 

miglioramento continuo dei processi e la promozione della cultura del controllo e 

dell’attenuazione dei rischi. Garantire le verifiche di compliance rispetto alla normativa 

interna ed esterna, assicurando il costante riporto delle attività realizzate al Vertice.

Assicurare attività di audit su procedure e strumenti inerenti all’operatività aziendale,  

evidenziando eventuali criticità e promuovendo le relative azioni correttive.

Il candidato ideale possiede preferibilmente una laurea in giurisprudenza con abilitazione 

all’esercizio della professione forense e un’esperienza professionale manageriale 

nell’ambito delle aree audit, fiscale e riscossione coattiva. 

Le caratteristiche richieste sono: buone capacità di analisi e organizzative, approfondita 

conoscenza delle metodologie e della normativa di riferimento, flessibilità, autonomia, 

orientamento al risultato, capacità di lavorare in team e di gestione delle risorse.

È offerto contratto a tempo indeterminato con inquadramento di dirigente e  trattamento 

economico riferito alla fascia qualificata di mercato.

29/04/2016
dal 29/04/2016 al 

15/05/2016
1

Selezione revocata a seguito 

dell'entrata in vigore del D. 

Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 

“Testo unico in materia di 

società a partecipazione 

pubblica” 


