
 
 
SOLLECITAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE URGENTE PER L’INVIO DI CURRICULUM VITAE PER 

RICOPRIRE IL RUOLO INFUNGIBILE DI SPECIALISTA GESTIONE ED ANALISI DEL CREDITO, AFFARI 
GENERALI E LOGISTICA, AFFARI LEGALI E AFFARI REGOLATORI  

 
ASM VENDITA E SERVIZI SRL 

 
In ottemperanza a quanto disposto dal provvedimento n. 2/2020 del Vice Presidente di Asm Vendita e 
Servizi Srl, a seguito di quanto previsto dagli art. 27 e 31 del Regolamento per il reclutamento del 
personale del Gruppo ASM Voghera SPA adottato anche da Asm Vendita e Servizi Srl, si pubblica la 
presente al fine di raccogliere una rosa di curricula per l’identificazione di una figura professionale a 
copertura del ruolo infungibile di: Specialista Gestione ed Analisi Credito, Affari Generali e Logistica, 
Affari legali e Affari Regolatori, con finalità di assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso la 
sede operativa dell’azienda. 
 
Requisiti necessari richiesti: 
 

 Comprovata conoscenza della gestione e riscossione del credito e di tutti gli aspetti tecnico – 
giuridici e amministrativi ad esso collegati; conoscenza ed individuazione delle procedure 
giudiziali ed extragiudiziali applicabili;  

 Comprovata esperienza biennale delle tecniche di analisi del credito, con particolare riguardo 
alle tipologie del credito e alla classificazione dei debitori; 

 Conoscenza approfondita delle competenze informatiche per l’utilizzazione dei software 

aziendali per la gestione dei crediti e di tutte le funzioni ad esso collegate ; 

 Conoscenza delle specifiche normative per i settori dell’energia elettrica e del gas, assicurando 
il continuo mantenimento della conformità prescritta dalla legge o dalle Autorità competenti 
coordinando le richieste delle Autorità con tutte le aree funzionali della azienda; 

 Buone capacità relazionali; 

 Doti comunicative, ottima dialettica e abilità di negoziazione; 
 

L’esperienza e la conoscenza di cui alla presente dovranno essere state maturate inderogabilmente: 
 

 Presso aziende di recupero del credito con autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dalla 
Questura competente per territorio; 

 Presso aziende autorizzate alla vendita di energia elettrica e gas e ricomprese nell’anagrafica 
operatori pubblicate sul sito ARERA 

 Nell’utilizzo della piattaforma Net@Ten di Engineering 
 

Vista l’urgenza della ricerca si richiede disponibilità immediata. 
 
Si invita pertanto chi fosse interessato ed in possesso di tutti requisiti sopra richiesti ad inviare al 
seguente indirizzo a mezzo posta raccomandata con  ricevuta di ritorno: A.S.M. Voghera S.p.A. – Via 
Pozzoni n. 2 – 27058 Voghera (PV) o tramite corriere autorizzato al seguente indirizzo: A.S.M. Voghera 
S.p.A. – Via Pozzoni n. 2 – 27058 Voghera (PV) o mediante consegna a mano direttamente presso la 
Segreteria di A.S.M. Voghera S.p.A. – Via Pozzoni n. 2 –27058 Voghera  (PV) entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 31 luglio 2020 il proprio Curriculum vitae datato e firmato, comprensivo di recapiti e-
mail e telefonici ed altresì comprensivo dell’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali per i fini della 
procedura da farsi di proprio pugno in calce al curriculum vitae con sottostante firma. 
 



Nessuna altra forma di trasmissione diversa dalle succitate sarà ammessa. 
Sul plico chiuso dovrà essere riportata  la seguente dicitura: 
“SOLLECITAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE URGENTE PER L’INVIO DI CURRICULUM VITAE PER 
RICOPRIRE IL RUOLO INFUNGIBILE DI SPECIALISTA GESTIONE ED ANALISI DEL CREDITO, AFFARI 
GENERALI e LOGISTICA, AFFARI LEGALI E AFFARI REGOLATORI” 
 
L’Ufficio Segreteria di A.S.M. Voghera S.p.A. è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore  12.00  
e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 
 
Voghera,    16 luglio 2020               
 
 
 
         ASM VENDITA E SERVIZI SRL 
                   Il Vice Presidente 
         F.to   Avv. Angela Caracciolo 


