Spett.le

Comune di Sant’Agata di Puglia
comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it
info@comune.santagatadipuglia.fg.it

alla c.a. del

Sindaco
Avv. Nicola Lasalvia

Inviata tramite
Posta Elettronica Certificata
Mezzano (RA), 16/09/2019
Prot. n. 066/19/AGT/PM/sdp
OGGETTO: Ricerca personale
Egregio Sindaco.
Facendo riferimento all’art. 5 comma C) della Convenzione sottoscritta tra la scrivente Società e il Comune
di Sant’Agata di Puglia in data 30/06/2010, “Impiego di personale nella gestione dell’impianto”, nel quale è
pattuito che Agritre, nell’accesso ai corsi di formazione propedeutici all’assunzione del personale, si impegna
a dare priorità a personale locale in possesso dei requisiti richiesti, la informiamo che sarà effettuato un
apposito corso di formazione indirizzato alla selezione e alla successiva assunzione a tempo determinato di
-

un tecnico commerciale addetto al servizio approvvigionamento biomassa.

Invitiamo pertanto codesta Amministrazione a dare evidenza della presente e della acclusa Job Description
alla popolazione residente così da far pervenire eventuali candidature.
I candidati dovranno inviare, entro e non oltre il 24/09/2019, una mail con oggetto “Corso formazione Agritre”,

alla quale dovrà essere allegato il curriculum vitae con integrata autorizzazione al trattamento dei dati personali, al
seguente indirizzo mail: silvana.lombardi@adecco.it.

La Adecco di Foggia supporterà la Società nella formazione e selezione del personale.
Cordiali saluti,
Agritre s.r.l.
L’Amministratore Delegato
Ing. Simone Tonon
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TECNICO COMMERCIALE
ADDETTO AL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO BIOMASSA

POSIZIONE:

La risorsa si occuperà di:
MISSION DELLA
POSIZIONE:

-

Stipulare contratti di fornitura biomassa secondo le direttive aziendali

-

Verificare l’adempimento degli impegni contrattuali da parte dei fornitori di biomassa

-

Supportare il responsabile della logistica nella programmazione delle consegne

-

Supportare il responsabile della qualità nella verifica della qualità delle biomasse
Superiore

LINEE DI

Responsabile del Servizio

DIPENDENZA:

SEDE DI LAVORO:

Subordinati
Nessuno

Approvvigionamento
S. Agata di Puglia (Fg)

con disponibilità di spostamenti su tutto il territorio regionale e interregionale

TURNAZIONE:

Turno giornaliero 8h

REQUISITI

Diploma di scuola media superiore, preferibile tecnico commerciale

OBBLIGATORI

Patente auto B
Requisiti preferenziali:

REQUISITI

-

Precedenti rapporti lavorativi stagionali con la Società

-

Esperienza nel procacciamento di contratti di fornitura di prodotti agricoli;

-

Esperienza nel campo della valutazione merceologica dei prodotti agricoli;

-

Esperienza nella gestione della logistica delle consegne dei prodotti agricoli;

OPZIONALI
Completerà il profilo una buona capacità di lavorare in ambiente Windows, in particolare su:
-

Excel

-

Word

-

Outlook

Completano il profilo:

ATTITUDINI
PERSONALI

-

Forte propensione alle relazioni umane

-

Alta affidabilità personale

-

Alta capacità di problem solving

-

Forte orientamento all’obiettivo

-

Buona capacità di lavoro in team

-

Buono spirito di adattamento

-

Alta capacità di autocontrollo e gestione dello stress

-

Orientamento al rispetto delle regole e delle procedure operative

TIPO DI

CCNL METALMECCANICI

CONTRATTO

Ingresso al 2° livello con contratto a tempo determinato / in somministrazione per la durata di

PROPOSTO

dieci mesi al termine del quale potrebbe essere possibile il passaggio a tempo indeterminato

AGRITRE S.r.l.
Capitale sociale € 10.000,00 i.v.
R.I./C.F./P.IVA n. 02350830390
R.E.A. n. RA/193985

Sede Legale e Amministrativa
Via Brigata Ebraica, 50
48123 Mezzano (RA) – Italia

tel. +39 0544 525311 - fax +39 0544 525319
info@agritre-energia.it
agritre.th@legalmail.it

Società soggetta alla altrui attività di direzione e coordinamento

