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Sollecitazione manifestazione d’interesse urgente per l’invio di curriculum vitae per ricoprire il 
ruolo Infungibile di Specialista Billing Energia Elettrica e GAS. 
 
In ottemperanza a quanto disposto nella delibera n° 07 del Consiglio di Amministrazione di Asm 
Vendita e servizi srl del 22/01/2020, in base a 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 Billing Energia Elettrica e 
GAS, con finalità di assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso la sede operativa dell’azienda. 
 
Requisiti necessari richiesti: 
 

 Comprovata esperienza di fatturazione di energia elettrica e GAS, sia per il Mercato Libero 
che di Maggior Tutela. 

 Conoscenza approfondita dei principi di fatturazione e di composizione delle tariffe di 
vendita di Energia Elettrica e GAS 

 Conoscenza approfondita dell’applicazione dei prezzi, delle accise e dell’IVA riferite alla 
fatturazione di Energia Elettrica e GAS 

 Conoscenza della relativa normativa di riferimento emanata da ARERA, sia per il mercato 
libero che il mercato di maggior tutela. 
 

L’esperienza di cui alla presente dovrà essere stata maturata inderogabilmente: 
 

 Presso aziende autorizzate alla vendita di energia elettrica e gas e ricomprese nell’anagrafica 
operatori pubblicate sul sito di 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 
all’indirizzo mail hr@asmvenditaeservizi.it entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 28 gennaio 
2020 il proprio Curriculum vitae firmato, comprensivo di recapiti email e telefonici ed altresì 
comprensivo dell’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali per i fini della selezione da farsi di 
proprio pugno in calce al curriculum vitae con sottostante firma. 
 

 

 

 

 


