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L'Ufficio centrale di compensazione (UCC), con più di 850 collaboratrici e collaboratori, è

un'istituzione del servizio pubblico che opera nel settore del primo pilastro delle assicurazioni sociali

federali. Fa parte del Dipartimento federale delle finanze. L'UCC svolge un ruolo centrale a livello

nazionale e internazionale ed applica la legislazione AVS/AI per gli assicurati residenti

principalmente all'estero, assumendo le funzioni centralizzate del sistema AVS/AI/IPG in Svizzera.

L'UCC è un ufficio decentrato con sedi a Ginevra e Berna. Essendo ampiamente coinvolto a livello

internazionale, intrattiene rapporti con circa 100 paesi.

L'Ufficio centrale di compensazione raggruppa i seguenti quattro organismi d'applicazione della

Confederazione: la Cassa svizzera di compensazione, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti

all'estero, la Cassa federale di compensazione e la divisione «Centrale di compensazione».

A Berna, la Cassa d'assegni familiari della Cassa federale di compensazione (CAF-CFC), divisione

dell'UCC, gestisce circa 75'000 assegni familiari per i suoi 230 datori di lavoro ripartiti in tutta la

Svizzera. Azienda leader nel suo settore, rappresenta gli interessi dei suoi datori di lavoro affiliati.

Garantisce la gestione delle pratiche d'assegni familiari conformemente alle disposizioni legali e si

adegua alla struttura dei suoi membri. Per la varietà delle sue prestazioni, offre un servizio ed una

consulenza di qualità.

Un capo centro di competenze CAF-CFC

Cerchiamo un capo per un piccolo team qualificato e motivato del nostro centro di competenze della

CAF-CFC. Offriamo un'attività variata ed interessante.

Pianificate i compiti in accordo con le istanze gerarchiche e gestite lo scadenzario. Consigliate i

datori di lavoro affiliati ed siete la persona di riferimento per tutte le domande tecniche e gli affari

complessi legati agli assegni familiari. Incaricato/a della formazione legata al suo campo

d'attribuzione, siete responsabili dell'accompagnamento di eventuali misure allestite e rappresentate

la CAF-CFC presso i datori di lavoro. Sovrintendete i flussi finanziari ed le interfacce interne ed

esterne, garantendo il buon funzionamento dei processi così come l'osservanza dei termini legali.

Assicurate il rispetto delle norme di qualità e sostenete le collaboratrici ed i collaboratori nei loro

compiti quotidiani.

Requisiti: una personalità intraprendente e cosciente delle proprie responsabilità, una buona

attitudine a comunicare, abilità nell'organizzare i compiti del servizio, uno spirito d'iniziativa. Avete al

vostro attivo esperienza nella gestione del personale e di progetti così come delle conoscenze nel

settore delle assicurazioni sociali. Disponete di eccellente conoscenze della lingua tedesca e vi

distinguete per le vostre qualità concettuali e redazionali. La padronanza di una seconda lingua

ufficiale, di preferenza in francese, è necessaria. Completano il profilo le ottime conoscenze dei

mezzi informatici standard (redazione di rapporti, informazioni statistiche, estrazioni di dati).

Se apprezzate il lavoro variato e siete alla ricerca di un'attività, sinonimo di responsabilità e di

impegno, esaminiamo volentieri il vostro incarto.

Luogo di lavoro:   Berna Grado occupazionale:   80 - 100%  

Per ogni informazione

supplementare si rivolga alla

signora Anick Herren, responsabile

della CAF-CFD, tel. 031 322 64 29.
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