AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE
Poste San Marino SpA
ricerca
n. 1 risorsa per Responsabile Segreteria Generale/ Compliance Officer
(Cod. Rif. 43.B)
Requisiti necessari:
− Cittadinanza e/o residenza sammarinese.
− Laurea in scienze economiche o giuridiche.
− Comprovata esperienza nel ruolo di Compliance Officer.

Profilo:
− Ottime capacità di scrittura e redazione di verbali e documenti, inclusa la predisposizione di
comunicazioni e lettere ufficiali
− Sviluppo, implementazione e gestione del programma di conformità dell’organizzazione
− Coordinamento con la normativa vigente;
− Pianificazione e supervisione dei programmi per la gestione del rischio aziendale;
− Creazione e coordinamento di canali di segnalazione adeguati per i problemi di conformità
− Orientamento alla risoluzione dei problemi e pensiero analitico
− Doti organizzative e di multitasking, ossia la capacità di gestire in modo efficace ed efficiente
più compiti contemporaneamente
− Buona conoscenza dei principali strumenti informatici e del pacchetto Office
− Esperienza comprovata di almeno 2-3 anni con responsabilità equivalenti
− Ottime doti comunicative e relazionali, adattabilità, flessibilità e attitudine al lavoro di gruppo
L’assunzione, previo periodo di prova, sarà a tempo indeterminato nell’ambito del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore Servizi. L’inquadramento riconosciuto terrà conto anche
dell’esperienza pregressa e dell’ultima remunerazione percepita.
I candidati dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del 10 dicembre 2021, un curriculum vitae e la
copia di un documento di riconoscimento, nonché la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti richiesti, all’indirizzo amministrazione@poste.sm specificando il codice della selezione. La
documentazione sarà trattata in maniera riservata ai sensi della normativa sulla privacy e non
restituita. Della data e ora di arrivo faranno fede le evidenze di Poste San Marino SpA. Le modalità
e la data delle prove di selezione verranno comunicate al momento della convocazione ai candidati
in possesso dei requisiti necessari.

Per ulteriori informazioni: Poste San Marino SpA - Servizio Risorse Umane – Strada Borrana, 32/A,
47899 Serravalle - E-mail: amministrazione@poste.sm

