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Sede legale: Corso Novara 96, 10153 Torino 

AVVISO  
PER LA RICERCA DI UN CONSULENTE DEL LAVORO  

 
Infratrasporti.To s.r.l. (di seguito, “Infra.To”), è società interamente partecipata dal Comune di Torino 

secondo il modello in house providing, concessionaria della Linea 1 – Metropolitana Automatica di Torino 

nonché incaricata della progettazione definitiva della Linea 2 della Metropolitana Automatica di Torino, che 

svolge, conformemente alle previsioni statutarie, attività di engineering, progettazione, costruzione e 

sviluppo di impianti, sistemi e infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle 

merci. 

Nell’ambito delle proprie attività, Infra.To applica il contratto auto-ferrotramvieri. La società  

RICERCA 

un consulente del lavoro che svolga le seguenti attività.  

Attività: consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro e tematiche connesse. Il 
consulente svolgerà l’attività in coordinamento e in base alle indicazioni dell’Ufficio Risorse Umane. 
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il consulente si occuperà delle seguenti attività: 

• consulenza in diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, 

• consulenza in diritto sindacale, denunce previdenziali ed assicurative,  

• rapporti con enti previdenziali; 

• consulenza ed assistenza in materia fiscale e tributaria, inerente al reddito di lavoro dipendente ed 

assimilato, contenzioso tributario conseguente 

• trasmissione delle CU all’Agenzia delle Entrate  

• trasmissione modelli fiscali inerenti le risorse umane 

Durata: 3 anni  

Compenso complessivo stimato: € 10.000,00 (sarà valutato il compenso orario)  

Requisiti: conoscenza del CCNL di riferimento, svolgimento di servizi analoghi  

Requisiti preferenziali: Servizi analoghi presso altre società pubbliche o a partecipazione pubblica nell’ultimo 

quinquennio. 

Sono inoltre richieste: 

• autonomia, proattività e assertività; 

• visione di insieme in presenza di problematiche complesse; 

• spiccate capacità organizzative e di organizzazione. 

I candidati dovranno presentare specifico CV, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con indicazione dei propri 

dati anagrafici, ai titoli posseduti, agli impieghi ed esperienze professionali maturate e ad eventuali condanne 

penali e/o carichi pendenti. 

La selezione, aperta a uomini e donne, è di tipo privato e non dà luogo ad alcun impegno all’assunzione da 

parte di Infra.To ma è unicamente finalizzata ad un incarico di consulenza. 



 

I profili ritenuti adeguati potranno essere convocati per un colloquio orale anche in modalità da remoto. 

I candidati dovranno inviare il proprio Curriculum Vitae a mezzo pec all’indirizzo 

infratrasportitosrl@legalmail.it entro e non oltre il 8/11/2022 ore 13:00, indicando nell’oggetto “AVVISO 

RICERCA CONSULENTE DEL LAVORO”. 

L’amministratore Delegato 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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