Responsabile Acquisti
ASF è la principale Società operante nei servizi di trasporto pubblico di Como e Provincia.
Stiamo cercando il Responsabile Acquisti. La figura dovrà gestire l’area Procurement nelle analisi
propedeutiche e nella predisposizione delle documentazioni necessarie allo svolgimento dei processi di
acquisto
nel
rispetto
del
Codice
degli
Appalti
e
delle
normative
vigenti.
Responsabilità
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coprire il ruolo di responsabile unico del procedimento
Organizzare e gestire il processo Acquisti
Mappare e monitorare le necessità aziendali coordinandosi con le diverse aree
Supervisionare e gestire il processo di qualifica dei fornitori secondo le normative e policy vigenti
e supporto nella richiesta di informazioni e/o reperimento della documentazione necessaria
Supportare e coordinare il processo di raccolta delle informazioni e dei dati precedenti
l’avviamento delle gare e durante il loro svolgimento o per gli affidamenti diretti
Predisporre, in accordo con l’ufficio legale, la documentazione delle gare d’appalto e degli acquisti
in affidamento diretto
Aggiornare e manutenere i software e tool a supporto dei processi di procurement
Garantire il rispetto della normativa vigente in termini di gare di servizi, lavori e forniture, in
coordinamento con l’ufficio legale
Assicurare il corretto coordinamento con la Holding e le aziende del Gruppo per i processi sopra
evidenziati

Competenze
Il candidato ideale possiede una Laurea magistrale. Ha maturato 5 anni in posizione analoga.
Titolo preferenziale è l’esperienza in Aziende del Settore Pubblico.
Si richiedono dinamicità, proattività, abitudine al team working, abitudine ad operare in autonomia.
Completano il profilo la buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office.
Verranno considerate le candidature inviate entro e non oltre il 21 giugno 2020. Ai colloqui di selezione potrà
seguire l’utilizzo di test attitudinali per determinare le caratteristiche salienti della personalità e le attitudini
personali.
CCNL applicato: autoferrotranvieri; tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato con periodo di
prova da CCNL. La retribuzione e il livello di inquadramento professionale offerti saranno coerenti alle policy
interne e all’esperienza del candidato/a prescelto/a. I candidati dovranno possedere, a pena di esclusione, i
requisiti di ordine generale di cui all’art. 6 del Regolamento Asf del 14 maggio 2018 (consultabile sul sito
www.asfautolinee.it).
Sede di lavoro: Como
Link per invio candidatura:
https://recruitmentcommunity.force.com/RegisterOrApplyToJob?source=spring&lang=it&JobId=a0r1v0000
0xFgdg

