
AVVISO
Sono aperte le selezioni per il ruolo di:
 PERSONALE DI SEGRETERIA

Candidature entro e non oltre il 15 gennaio 2017 
 
Di seguito i compiti e le mansioni: 
- attività di segreteria e gestione rapporti con il pubblico; 

- gestione operativa del sistema informativo interno, delle banche dati e delle reti interconnesse con 
l’esterno; 

- supporto all’attività contabile;

- organizzazione e gestione archivi; 

- ogni altra funzione attinente il ruolo di addetto alle funzioni di segreteria amministrativa e 
contabile.

Requisiti richiesti
 
- Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

- Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65; 

- Non esclusione dall’elettorato attivo; 

- Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

- Idoneità fisica all’impiego; 

- Di non avere procedimenti disciplinari in corso, né avere ricevuto provvedimenti disciplinari negli
ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza del presente avviso, se dipendente pubblico; 

- Possesso di patente di guida di tipo B e automunito/a; 

- Laurea magistrale;

- Buone capacità di relazione con il pubblico;

- Esperienze maturate nella segreteria organizzativa in altre rievocazioni storiche o in eventi 
similari;

-  Esperienza di gestione della corrispondenza, sia cartacea che on-line;

- Capacità di redigere lettere commerciali ed elaborare testi in lingua italiana e inglese;

- Ottima conoscenza almeno della lingua inglese, sia parlata che scritta; 



- Conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici (Windows, Mac; Pacchetto Office: 
Word, Excel, Power Point)

- Capacità di gestione di siti web e social network: Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr;

- Esperienza in attività di segreteria tecnica, assistenza, archiviazione e aggiornamento dei dati e 
delle informazioni;
- Capacità di contabilità e partita doppia; 
- Elasticità negli orari;
- Disponibilità ad iniziare in tempi brevissimi il periodo di prova.

Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati dovranno presentare entro e non oltre il 
15 gennaio 2017 agli uffici in via Podiani 11, Perugia, 06121 c/o Palazzo della Penna o a mezzo
posta con raccomandata o via email a perugia1416@gmail.com
- una domanda sottoscritta, contenente l’autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, che dichiari il possesso dei requisiti di ammissione; 

- un dettagliato curriculum vitae sottoscritto e contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati 
personali; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Orari e dettagli dell'incarico da definire. 

                                         


