
 

Gestione Acqua S.p.A., Società del Gruppo ACOS di Novi Ligure, ricerca tramite selezione, n° 1 
figura professionale da inserire nella propria organizzazione nell’attività di ADDETTO AL 
RECUPERO CREDITI. 

Il candidato risponderà al Direttore Amministrativo e dovrà possedere i seguenti requisiti: 
 

 Diploma Ragioneria/AFM o equipollente  
 Possesso patente B  
 Esperienza nel recupero crediti di almeno 3 anni 
 Ottima conoscenza pacchetto Office 

Costituirà titolo preferenziale la Laurea in Giurisprudenza o Economia  
 
Completano il profilo: 

 Spiccate doti di problem solving 
 Buone doti di autonomia ed iniziativa personale e professionale 
 Capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro, anche per eventuali risorse affidate 
 Responsabilità, flessibilità, coinvolgimento e autocontrollo 

 
Le attività che il candidato dovrà svolgere sono:  

 Programmare e predisporre le azioni per il recupero dei crediti in ottemperanza alle 
disposizioni del Direttore Amministrativo 

 Contattare ed incontrare gli utenti morosi, anche predisponendo eventuali piani 
personalizzati di rientro dei crediti 

 Coordinare, controllare e supportare le azioni di recupero credito svolte attraverso 
consulenti legali esterni o interni alla società  

 Predisporre reportistica periodica sulle morosità verso la Direzione della società e verso 
l’ARERA e l’EGATO 6 Alessandrino 

 
Tipologia contrattuale: contratto full-time a tempo determinato per sostituzione. 
 
Inquadramento professionale: come da CCNL applicato 
 
Sede di lavoro: Novi Ligure (AL) 
 
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi in accordo con la Legge 198/2006. 
 
I curriculum vitae, dovranno essere inviati entro e non oltre 30 settembre 2022 
per posta: Gestione Acqua S.p.A. – Ufficio Personale – ex Strada Statale 35 dei Giovi n° 
42 - 15057 Tortona (AL) – la busta dovrà riportare obbligatoriamente la seguente 
dicitura: Selezione Personale “ADDETTO RECUPERO CREDITI”. 
a mezzo e-mail: personale@pec.gestioneambiente.net – l’oggetto della e-mail dovrà 
riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: Selezione Personale “ADDETTO 
RECUPERO CREDITI”. 
I dati saranno trattati ai sensi del Reg. 679/2016, informativa consultabile al seguente 
link: https://www.privacylab.it/informativa.php?10969352831 

 


