
Addetto alla fatturazione 

CNS – Consorzio Nazionale Servizi 
Bologna Area, Italy 

Job description  

La risorsa riporterà direttamente al Responsabile Ufficio Gestione contratti e dovrà occuparsi di fatturazione 
per tutti gli appalti assegnati e gestione degli esiti della fatturazione elettronica PA. 
Nello specifico dovrà: 

• Predisporre ed aggiornare modelli di fatturazione  
• Verificare competenze ed emissione fatture attive  
• Verificare e registrare fatture passive  
• Attività di quadrature contabili tra la fatturazione attiva e quella passiva  

Inoltre 
• Verificare esiti negativi (rifiuto, scarto, errore) del Sistema di Interscambio (SDI)  
• Identificare problematiche causa della mancata trasmissione/accettazione fattura  
• Rettificare il documento fiscale  
• Aggiornare il file condiviso per il monitoraggio degli esiti. 

 
La risorsa avrà inoltre la gestione della corrispondenza tra Committente – CNS – Affidatari. 

Il candidato ideale è in possesso di Laurea a indirizzo economico o di Diploma di ragioneria e ha maturato 
almeno 2 anni di esperienza nella mansione all’interno di aziende fortemente strutturate. Ha un’ottima 
conoscenza del Pacchetto Office e deve inoltre avere capacità di auto organizzazione del proprio lavoro. 
Completano il profilo precisione, ottime doti relazionali, serietà e affidabilità. 

Company description  

Fondata sulle solide basi di una imprenditorialità cooperativa, CNS è un’impresa moderna, 
capace di seguire e, spesso di anticipare, le tendenze di un mercato che chiede competenza, 
efficienza e contenimento dei costi. 
CNS si rivolge ai committenti pubblici e privati in qualità di soggetto partner nella ricerca di soluzioni e 
metodologie operative flessibili, ritagliate sulle reali esigenze dell’utenza e supportate da tecnologia 
all’avanguardia. 

• Acquisisce appalti e commesse di lavoro, stipulando i contratti con le committenze 
pubbliche e private. 

• Garantisce la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali tramite la struttura, le 
attrezzature e il personale delle Associate alle quali affida in esecuzione il lavoro. 

• Fornisce supporto alle Associate per il miglioramento dei livelli di qualità dei 
servizi e dell’organizzazione aziendale. 


