
 

Acos S.p.A., Società holding del Gruppo Acos di Novi Ligure, ricerca, tramite selezione, n° 1 figura 

professionale da inserire nella propria organizzazione nell’attività di ADDETTO CONTROLLO DI 

GESTIONE. 

 

Il candidato risponderà al Responsabile del Controllo di Gestione del Gruppo. Costituiscono requisiti 

specifici obbligatori: 

• laurea magistrale in Ingegneria Gestionale o in discipline Economico-Aziendali. 

• esperienza di almeno 1 anno, nella medesima posizione, acquisita in contesti aziendali di 

medie dimensioni, preferibilmente del settore terziario, strutturati con la contabilità analitica, 

ovvero in primaria società di revisione. 

• ottime capacità nell’utilizzo dei sistemi informatici, in particolare Excel 

Costituiscono titolo preferenziale, ai fini della selezione del candidato idoneo: 

• conoscenza della normativa in materia di Obblighi di separazione amministrativa e contabile 

(unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas – 

Deliberazione ARERA n. 11/2007 e ss.mm.ii.; 

• conoscenza della normativa di settore relativa ai servizi pubblici locali; 

• conoscenza dei seguenti strumenti informatici: Applicativi Engineering. 

Completano il profilo: flessibilità, attitudine al lavoro in team, capacità organizzativa, doti di 

precisione e accuratezza, orientamento all’obiettivo. 

 

Tra le mansioni presidiabili dal Candidato:  

• redazione dei Conti Annuali Separati (CAS) in applicazione della Deliberazione ARERA n. 

11/2007 e ss.mm. ii.; 

• supportare il Responsabile del Controllo di Gestione nella redazione delle Reportistiche ex 

ante – ex post per le società del Gruppo; 

• coadiuvare il Responsabile nell’analisi dei risultati ottenuti dalla reportistica con particolare 

riferimento alla valutazione degli scostamenti tra dati attesi e conseguiti; 

• coadiuvare il Responsabile alla predisposizione dei Reports direzionali.  

 
Tipologia contrattuale: contratto full-time a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. 

Livello inquadramento: commisurato all’esperienza. 

Sede di lavoro: Novi Ligure (AL) 

 
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi in accordo con la Legge 198/2006. 

 

I curriculum vitae dovranno essere inviati entro e non oltre il 18 ottobre 2019: 

• a mezzo posta - Gestione Ambiente S.p.A. – Ufficio Personale – ex Strada Statale 35 dei 

Giovi n° 42 - 15057 Tortona (AL) – la busta dovrà riportare obbligatoriamente la 

seguente dicitura: “Selezione Personale ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE”; 



• a mezzo e-mail - personale@pec.gestioneambiente.net – l’oggetto della e-mail dovrà 

riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: “Selezione Personale ADDETTO 

CONTROLLO DI GESTIONE”. 

 

Allegare alla candidatura l'informativa Privacy con formula di acquisizione del consenso compilata 

e firmata, ai sensi del Reg 679/2016, presente nel sito di Acos al seguente link: 

https://www.acosspa.it/gdpr/candidati. 
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