TOTO S.p.A. Costruzioni Generali ricerca n.2 CONTABILE INDUSTRIALE DI COMMESSA



n.1: sede di lavoro: Italia
n.1: sede di lavoro: Polonia – Łomża

Principali mansioni:












Registra in CO.IN la struttura della commessa (opere/lavorazioni/attività) e completa tutte le fasi
necessarie all’inserimento delle quantità e prezzi unitari contrattuali, provvedendo agli
aggiornamenti successivi.
Inserisce in CO.IN le analisi di costo preventive, dirette ed indirette, e la distribuzione temporale
delle quantità di produzione in base al programma lavori fornito dalla direzione tecnica del
cantiere; assicura la disponibilità delle stampe del sistema.
Coordina e gestisce la preparazione e consegna del rapportino della mano d’opera e del
macchinario per squadre in relazione alle opere, lavorazioni ed attività previste, consegnando gli
stessi agli assistenti incaricati di rilevare le ore.
Imputa giornalmente le ore di lavoro per destinazione industriale rilevate dai rapportini pervenuti e
firmati dalla struttura operativa del cantiere.
Imputa giornalmente le ore di impiego del macchinario per destinazione industriale.
Imposta ed alimenta in CO.IN le attività ausiliarie interne per la produzione di semilavorati
(calcestruzzo, travi e manufatti vari) e aggregazioni lavorative complesse (fasi preliminari
propedeutiche a ribaltamento successivo).
Inserisce in CO.IN i ricevimenti delle forniture e prestazioni di servizi in coordinamento con il
Contabile Lavori che segue direttamente le forniture principali (ferro, acciaio, centine, tiranti, tubi),
predisponendo la stampa dei S.A.F. (stato avanzamento forniture e servizi) disponibili alla convalida
della direzione tecnica del cantiere.
Supporta il Contabile Lavori all’inserimento dei SIL/SAL/certificati dei subappaltatori e noleggiatori.
Gestisce lo scarico da magazzino di parte delle risorse che transitano in giacenza e strettamente
collegate alle attività ausiliarie.
Verifica l’acquisizione e registrazione mensili di tutte le componenti economiche e produttive utili
alla chiusura mensile industriale dei dati.

Competenze richieste:









Esperienza pregressa maturata in ambito di contabilità di cantiere (requisito obbligatorio);
Approccio strutturato, capacità organizzativa e gestione di un gruppo di lavoro;
Precisione, affidabilità, propensione all’ordine e attenzione alla qualità del lavoro;
Capacità decisionale e di stabilire correttamente le priorità;
Capacità di relazionarsi con altre funzioni;
Capacità di gestire priorità multiple;
Spirito di iniziativa e problem solving;
Conoscenza in ambito di controllo costi;

Conoscenze informatiche:

Padronanza del pacchetto Microsoft Office (Excel, Word, Access) (requisito obbligatorio);

Conoscenza di Programmi Contabili quali: STR, PRIMUS, COIN - Contabilità industriale
(requisito obbligatorio);

Processo di selezione:
1. Intervista telefonica;
2. Intervista di persona presso la sede di Chieti; test su utilizzo dei sistemi/contabilità.
Cosa offriamo:



Contratto a tempo indeterminato
Inquadramento e retribuzione verranno valutate in fase di colloquio e saranno commisurate
all’esperienza del candidato.



Applicazione policy estero (per la Polonia)

Chi siamo:
Toto Costruzioni Generali opera da oltre cinquant’anni nel settore delle costruzioni ed ha sviluppato una
grande esperienza nella gestione di progetti infrastrutturali complessi, stradali e ferroviari, per i principali
committenti pubblici e privati, in Italia e all’estero.
L’azienda è specializzata nell’attività di tunnelling, sia con metodi tradizionali che con tecnologia
meccanizzata, e nella costruzione di grandi ponti e viadotti, in carpenteria metallica, con tecnologia a conci
o con travi a grandi luci in c.a.p. (cemento armato precompresso).
Per maggiori informazioni visita www.totoholding.it e www.totospa.it

