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LIMITED SHARING 

Autolinee Toscane dal 1° novembre 2021 gestisce il trasporto pubblico locale su gomma della 
Regione Toscana. Ci occupiamo dell’integrazione, del monitoraggio e della gestione di oltre 950 
linee, distribuite su 24 mila km di rete e percorse da 2.600 autobus che nei loro tragitti passano per 
un totale di 37 mila fermate. La nostra squadra è composta da oltre 5mila dipendenti che, con 
professionalità e esperienza, ogni giorno mettono in moto la Toscana. Ci impegniamo 
quotidianamente per migliorare il servizio e offrire una mobilità moderna e efficiente. L’obiettivo è 
creare un modo nuovo di muoversi in Toscana. 
 
Autolinee Toscane garantisce pari opportunità lavorative a tutte le persone, senza distinzione di 
sesso, età e nazionalità. 
 
Al fine di potenziare l’Amministrazione del Personale del Dipartimento Centro, siamo alla ricerca di 
un Addetto amministrazione del personale. 
La risorsa, rispondendo direttamente al Responsabile di funzione, supporterà nella gestione dei 
processi di amministrazione del personale.   
 
Principali responsabilità e attività: 

• Registra presenze e assenze dei dipendenti attraverso i gestionali aziendali dedicati; 

• Gestisce il ciclo degli adempimenti relativi alle assenze dal lavoro sussidiate; 

• Collabora con il team nelle registrazioni e negli adempimenti necessari ai fini 
dell'elaborazione dei cedolini paga; 

• Supporta nell'archiviazione della documentazione cartacea, quando richiesto. 
 
Requisiti: 

• Diploma in Ragioneria o equivalente; 

• Conoscenze tecnico specialistiche di contabilità e amministrazione del personale; 

• Precedente esperienza di amministrazione del personale, anche breve, svolta in azienda o 
presso Consulenti del lavoro, Commercialisti, CAAF, Patronato; 

• Conoscenza dei sistemi di gestione e rilevazione delle presenze, in particolare del gestionale 
ADP, moduli Time e Retributivo;  

• Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare degli applicativi Excel e Word, gradita 
la conoscenza di Access. 
 

Attitudini personali desiderate: 

• Buone capacità di ragionamento logico matematico, analisi e accuratezza; 

• Competenze comunicative e relazionali; 

• Orientamento al lavoro di squadra ed alla risoluzione di problemi anche complessi; 

• Capacità di pianificare e organizzare le attività in vista del risultato programmato o in 
presenza di priorità multiple. 
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LIMITED SHARING 

Cosa offriamo:  
Contratto a tempo determinato di un anno in un contesto multinazionale, multiculturale e dinamico 
con prospettive di stabilizzazione e crescita professionale. 
 
Sede di lavoro:  
Firenze. 


