Toto S.p.A. Costruzioni Generali ricerca n.1 CONTABILITÀ LAVORI PASSIVA
Sede di lavoro: Polonia
Obiettivo
Garantire l’esatta quantificazione, tecnica ed economica, dei lavori richiesti e/o eseguiti dai subappaltatori e dei
materiali / prodotti / servizi forniti dai principali fornitori.
Mansioni
Nell’ambito delle disposizioni ricevute e nel rispetto delle procedure e metodologie aziendali:








predispone e gestisce, coordinandosi con Cost Control, gli stati di avanzamento relativi alle prestazioni
eseguite dai subappaltatori / noleggiatori e le situazioni passive relative ai materiali / prodotti critici
[cemento, inerti, additivi, acciaio da carpenteria (tubi, centine, etc.), acciaio da armatura (ferri sagomati,
etc.), tiranti, carbolubrificanti, etc.] e/o ai fornitori principali di servizi (laboratorio, etc.) e prestazioni
specialistiche [progettisti, etc.];
cura, coordinandosi con Cost Control, gli scarichi delle risorse collegate alle suddette forniture e prestazioni;
esegue periodici sopralluoghi in cantiere per prendere visione dei lavori eseguiti dai subappaltatori e
confrontarli con le quantità (giornaliere/mensili) riportate dalla produzione, i dati riportati sul giornale dei
lavori, i verbali di constatazione con la Direzione Lavori, i DDT, i cedolini delle pesate, i dati dalle celle di
carico degli impianti, i rilievi topografici, le uscite di magazzino, le eventuali non conformità, etc.
assicura l’invio dei dati e dei documenti collegati alla Sede con le tempistiche e le modalità richieste dalle
prassi aziendali;
adempie a specifiche richieste del responsabile gerarchico e dei riferimenti funzionali.

Competenze richieste









Esperienza pregressa maturata in ambito di contabilità di cantiere passiva (Quantity Surveyor - 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
Padronanza dei programmi Project e Primavera.

Cosa offriamo



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

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

