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AVVISO DI SELEZIONE  

PER TITOLI, COLLOQUIO E PROVA PRATICA PER LA COSTITUZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO E INDETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE 

“IMPIEGATO PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ENTRATE”  

  

La società Geropa S.r.l.   

  

 SELEZIONA  

candidati idonei per l’assunzione di “IMPIEGATI PER LA GESTIONE 

DELLA RISCOSSIONE ENTRATE”  
    

 La “Geropa S.r.l.”, Società Concessionaria della Riscossione, inscritta all’Albo del Ministero delle 

Finanze dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali (Art. 53, comma 1 , D.lgs, 

15 dicembre 1997, n. 446),  al fine di formare una graduatoria da utilizzare per le assunzioni a tempo 

pieno e/o parziale, ha avviato le procedure finalizzate alla selezione pubblica di candidati idonei a 

svolgere la mansione di “impiegato ufficio gestione entrate locali”.  

La selezione dei candidati avverrà tramite la valutazione di: 

• titoli posseduti 

• curriculum vitae 

• colloquio  

• prova pratica  

La selezione è finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze possedute dal candidato e 

quelle proprie del profilo richiesto.  L’ammissione al colloquio ed alla prova pratica è subordinata 

all’esame dei curricula, alla verifica del possesso dei titoli e dei requisiti necessari per l’accesso alla 

presente selezione riportati nelle dichiarazioni dei candidati.    

La valutazione dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) che seguono, dei titoli di servizio e/o 

dell’esperienza professionale, delle evidenze del colloquio e della prova pratica, è demandata al 

giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice all’uopo nominata dall’Amministratore 

Unico della Società “Geropa S.r.l.”.  

1. Requisiti generali di partecipazione:  

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del 
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Capo dello Stato); possono altresì accedere all’impiego i cittadini di altri paesi appartenenti 

all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di legge;  

b) godimento dei diritti civili e politici;  

c) incondizionata idoneità psico-fisica all’impiego, accertata direttamente all’atto dell’assunzione 

dall’Amministrazione per i candidati utilmente collocati in graduatoria;  

d) assenza di condanne penali;  

e) possesso titolo di studio e dell’esperienza professionale minima richiesta al punto 2;  

f) non trovarsi in situazione di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi ex art. 53 d. lgs. 

165/2001;  

g) non essere stato destituito o licenziato da precedenti impieghi o incarichi presso altre 

amministrazioni o società pubbliche, a seguito di procedimenti disciplinari o per cause previste dalla 

legge o dai contratti collettivi ovvero dichiarato decaduto dai medesimi per averli conseguiti con frode 

o con atti viziati da invalidità non sanabile;  

h) Conoscenza intermedia della lingua inglese.  

i) possesso della patente di guida categoria “B” o superiore; 

j) Disponibilità ad effettuare trasferte. 

2. Requisiti specifici di partecipazione:  

a) diploma di maturità; 

b) approfondita conoscenza e abilità nell’utilizzo dei seguenti applicativi informatici: pacchetto 

microsoft office, con specifica conoscenza di Excel, posta elettronica, browser per la navigazione web, 

attitudine al problem solving, al team working e proattività.  

c) conoscenza della normativa tributaria, avere pregressa esperienza nel settore della riscossione dei 

tributi locali, laurea o aver lavorato con società analoghe è titolo preferenziale per l’assunzione. 

3. Procedure di selezione  
La Commissione esaminatrice seguirà la seguente procedura di selezione:  

• Verifica dei requisiti di ammissibilità, generali e specifici previsti al punto 1) e 2) del 

presente Avviso;  

• Esame dei curricula dei candidati ammessi alla selezione per la valutazione delle eventuali 

esperienze maturate ed eventuali ulteriori titoli/certificazioni/attestazioni/specializzazioni 

attinenti al profilo professionale ricercato;  

• Svolgimento del colloquio e della prova pratica al fine di verificare il possesso dei requisiti 

dichiarati e posseduti.  

  

4. Distribuzione del punteggio e formazione della graduatoria  

Al termine della procedura di selezione di cui al p.to 3) la Commissione esaminatrice formerà una 

graduatoria sulla base dell’esperienza professionale, dei titoli e dei risultati del colloquio e della 

prova pratica.  
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La graduatoria sarà formata distribuendo i punteggi con un massimo di 100 (cento) punti.  

Valutazione e distribuzione punteggio:  

a) Esperienza professionale/titoli posseduti - punteggio massimo 20 (venti) punti.  

Tale step selettivo prevede l’attribuzione di punteggi per i candidati in possesso di esperienza 

professionale.  Per tutti, un massimo di n. 10 punti saranno attribuiti in presenza di ulteriori 

certificazioni/attestazioni/specializzazioni ivi compresa laurea specialistica biennale e/o laurea 

vecchio ordinamento in giurisprudenza e/o economia e commercio o equipollenti per legge.  

b) Evidenze colloquio - punteggio massimo 50 (cinquanta) punti.   

Il colloquio consisterà nella verifica del grado di conoscenza delle materie oggetto di selezione e 

nella verifica dell’idoneità del profilo del candidato anche per quanto attiene il possesso di 

attitudini al problem solving, al team working ed alla proattività; ogni candidato nello specifico 

verrà sottoposto a 4 quesiti ciascuno dei quali sarà valutato per un massimo di 10 punti ognuno, 

qualora dal colloquio emerga una perfetta attinenza tra quanto richiesto e quanto risposto; i restanti 

10 punti a disposizione verranno assegnati valutando le sopra richiamate attitudini al problem 

solving, al team working ed alla proattività.  

c) Evidenze prova pratica – punteggio massimo 30 (trenta) punti.  

La prova pratica consiste: 

1) verifica delle reali capacità nell’utilizzo delle strumentazioni hardware e software; 

2) verifica della conoscenza delle fasi operative gestionali in ambito tributario per le quali è 

possibile simularne l’operatività al fine di comprenderne il reale grado di conoscenza e 

capacità di intervento.  

Il punteggio massimo assegnabile è di 15 (quindici) punti per ogni prova.  

L’utilizzo da parte della “Geropa S.r.l.” della graduatoria formata con la presente procedura potrà 

avvenire anche per selezioni ed esigenze future e non è vincolante per Geropa che potrà comunque 

assumere personale, in caso di necessità, direttamente e senza attingere dalla graduatoria. 

La commissione, in relazione ai curricula ricevuti, selezionerà un numero limitato di candidati per 

il colloquio e la prova pratica. 

Può in ogni tempo procedere alla revoca della presente procedura di selezione per il reclutamento 

di personale; può inoltre decidere se procedere o meno all’assunzione nei confronti dell’aspirante 

risultato meglio posizionato in graduatoria e può disporre in ogni momento l’esclusione del 

candidato dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti e, in ogni fase della procedura, si riserva 

la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà 

rese dai candidati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le 

informazioni necessarie alla verifica.  
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5. Assunzione  

La graduatoria redatta dalla Commissione verrà utilizzata per la stipulazione di contratti a tempo 

determinato o indeterminato, a tempo pieno e/o parziale, per il profilo professionale in base alle 

esigenze individuate dalla “Geropa S.r.l.”.  

In relazione alla durata prevista dal rapporto di lavoro, il dipendente assunto è sottoposto ad un 

periodo di prova secondo la disciplina prevista dal CCNL COMMERCIO ad esso applicato.  

In caso di giudizio negativo del periodo di prova espresso dall’Amministratore Unico e/o dal 

Responsabile di Servizio, la “Geropa S.r.l.”si riserva la facoltà di recedere dal contratto, fatto salvo 

quanto previsto dallo stesso. La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del 

periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.  

Sarà facoltà della “Geropa S.r.l.”, previo accertamento del possesso di tutti i requisiti necessari, 

proporre l’assunzione in prova ed il candidato, sarà avviato a visita medica per l’accertamento 

dell’idoneità psico-fisica prevista dalle vigenti norme.  

6. Trattamento economico  

Il trattamento economico sarà quello previsto dal C.C.N.L. COMMERCIO, corrispondente alla 

categoria di inquadramento 5° Livello; assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato o indeterminato, a tempo pieno e/o parziale, secondo le esigenze della “Geropa S.r.l.”.  

7. Modalità di partecipazione alla selezione  

Gli interessati a partecipare alla selezione in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire, 

a pena di esclusione, la seguente documentazione:   

• Schema di domanda allegato (Allegato “A”) comprensiva di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione/di atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/00, debitamente sottoscritta 

dal candidato;  

• Curriculum vitae debitamente firmato;  

• Copia del documento di identità in corso di validità;  

• Eventuali ulteriori attestazioni/certificazioni/titoli ritenuti utili ai fini della corretta e 

completa qualificazione del profilo professionale del candidato.  

  

La suddetta documentazione dovrà essere inoltrata alla “Geropa S.r.l.”  

La domanda dovrà pervenire tassativamente entro il termine di decadenza fissato per il giorno 15 

luglio 2022 ore 12:00, secondo la modalità di seguito indicata:  

- invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo geropa@legalmail.it;  

- invio a mezzo Posta Elettronica all’indirizzo risorseumane@geropa.it;  

NB: Riportare nell’oggetto dell’email certificata la seguente dicitura “Selezione impiegato 

entrate locali” ed inserire il nome ed il cognome del candidato. 
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Le domande devono contenere la seguente dichiarazione: "presto consenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo 679/2016, 

secondo quanto previsto dal bando e per le necessità della selezione e della gestione del rapporto 
di lavoro".  

L’esito della selezione e della graduatoria rimarrà interno a Geropa Srl, senza pubblicazione.  

8. Date convocazione prova d’esame e graduatoria definitiva  

I candidati dovranno presentarsi al colloquio ed alla prova pratica muniti di un documento di 

identità in corso di validità. La mancata presentazione, anche se dipendente da causa di forza 

maggiore, sarà considerata quale rinuncia alla selezione.  

Si precisa che qualsiasi comunicazione inerente alla presente procedura di selezione (quali, a titolo 

di esempio, date del colloquio e della prova scritta, della prova pratica rinvii, convocazioni etc.) 

verrà trasmessa ai recapiti indicati nell’allegato “A”. 

 Frascati, li 30/06/2022 

Geropa Srl 

L’ Amministratore Unico 

Dott.Rocky Rossini 
Ogni informazione potrà essere richiesta al numero di telefono 06/9408161.  

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del regolamento europeo 679/2016 si informa 

che i dati personali forniti dai partecipanti alla selezione saranno registrati su archivi elettronici ed eventualmente 

comunicati a terzi esclusivamente per attività finalizzate alla gestione della selezione, con garanzia della massima 

riservatezza e dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo e s.m.i.  

  

mailto:geropa@legalmail.it


 

 
  

GEROPA SRL 

Via di Grotte Portella 34 - 00044 – Frascati 

P. Iva – CF  14699121001 - Rea RM–1539433 

info@geropa.it - geropa@legalmail.it - Tel. 06.9408161 

Capitale sociale i.v. € 5.500.000,00 

Società iscritta al Nr 207 albo nazionale dei concessionari per la 

gestione delle attività di liquidazione, di accertamento e riscossione 

dei tributi e di altre entrate. 

Decreto Ministero delle Finanze 11/09/2000, n. 289. 

Albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali 

Pag. 6 a 6 

 

ALLEGATO “A”  

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE “IMPIEGATO PER LA GESTIONE DELLA 

RISCOSSIONE ENTRATE”  

A  GEROPA S.R.L  
Via di Grotte Portella, 34 

00044 Frascati (RM)  

risorseumane@geropa.it 

geropa@legalmail.it 
    

 Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………...……………………………………..  

nato/a a ……………………………………………………………………………….….. il ………………………………………..……….  

residente in …………….………………………..…………….. via …………….…..……..…………….…………..….n° ……..…. 

cap…….…… codice fiscale ……...………………………………………..……………………….…… Tel. …….…...……….…… 

Cell. ………………………...……… E-mail …………………………………………………………..……….……….…….........……..  

Titolo di studio .....................................................................................................................................  

CHIEDE  
  

di essere ammesso/a alla selezione della “Geropa S.r.l.”, con sede in Frascati (RM), di cui all’avviso allegato 

tassativamente entro il termine di decadenza fissato per il giorno 15 LUGLIO 2022 ore 12:00.  

 Ed allo scopo, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA  

•  di possedere tutti i requisiti generali previsti al punto 1) e 2) dell’Avviso pubblico;  

In relazione al possesso del requisito 2 dell’avviso pubblico, le singole esperienze professionali sono descritte 

nel curriculum allegato.  

•  di essere a conoscenza dei contenuti dell’avviso di selezione e dichiara di accettare espressamente le 

condizioni ed eventualità.  

•  di essere a conoscenza che, in caso di incompletezza della documentazione trasmessa ovvero di 

incoerenza tra quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/00 e quanto accertato in ogni fase della procedura 

selettiva, verrà escluso dalla selezione.  

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento Europeo 679/2016, per 

gli adempimenti previsti dal bando e per le necessità della selezione e della gestione del rapporto di lavoro.  

In allegato alla presente domanda di partecipazione:  

• Curriculum vitae debitamente firmato;  

• Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;  

• Eventuali ulteriori titoli/attestazioni/certificazioni attinenti al profilo professionale ricercato.  

Data ……/……/………….                 _______________________________________  

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)  
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