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Vuole contribuire a definire la sicurezza sociale in Svizzera?

Allora l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) fa per Lei. Nel suo ambito di

competenza – AVS, previdenza professionale, prestazioni complementari, assicurazione invalidità,

indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità e assegni familiari –

l'UFAS provvede a salvaguardare la rete di sicurezza sociale e ad adeguarla alle nuove circostanze.

Sul piano federale è inoltre competente per le questioni inerenti alla famiglia, all'infanzia, alla

gioventù, alla vecchiaia, alle relazioni intergenerazionali e alla politica sociale in generale.

Cerchiamo per il 1° gennaio 2014 o in data da convenire un/una

Responsabile dello Stato maggiore –

collaboratore/trice giuridico/a

per l'Ambito AVS, previdenza professionale e prestazioni complementari. Quest'Ambito è

competente per l'AVS, la previdenza professionale, le prestazioni complementari, le indennità di

perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità nonché i regressi AVS/AI.

La persona che cerchiamo dirigerà lo Stato maggiore interdisciplinare dell'Ambito per quanto

riguarda le questioni tecniche, organizzative e relative al personale. Sarà responsabile degli affari

dello Stato maggiore e degli affari trasversali dell'Ambito e aiuterà la responsabile dell'Ambito.

Rientrano nel campo d'attività dello Stato maggiore anche il trattamento di complesse questioni

giuridiche di carattere generale, in particolare sulla vigilanza e sull'organizzazione del primo pilastro,

e di questioni economiche del primo pilastro nonché la direzione e il coordinamento di progetti

interni ed esterni. Svolgerà un'attività variata in un ambiente di lavoro dinamico e bilingue.

Il/La titolare del posto ha concluso uno studio universitario in diritto o una formazione analoga, vanta

già un'esperienza professionale pluriennale in un settore delle assicurazioni sociali e possiede

buone conoscenze delle assicurazioni sociali e dei processi dell'Amministrazione federale. Di lingua

madre tedesca o francese, è in grado di condurre agevolmente trattative nell'altra lingua ufficiale.

Si richiedono inoltre ottime abilità organizzative, spiccate doti redazionali e comunicative, un metodo

di lavoro autonomo, la capacità d'imporsi e un'elevata competenza sociale. Completano il profilo

flessibilità, resistenza allo stress e senso dell'umorismo.

Luogo di lavoro:   Berna (vicino alla stazione) Grado occupazionale:   80 - 100%  

Saremmo lieti di ricevere la Sua

candidatura online corredata della

consueta documentazione.

Considereremo con particolare

interesse le candidature di persone

disabili. Per maggiori informazioni

può rivolgersi alla signora Colette

Nova, vicedirettrice dell'UFAS, allo

031 322 90 70. Le candidature

vanno inoltrate entro il 31.12.2013.
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