
 

Qualità, competenza e tradizione: questa combinazione ci rende un partner affidabile da ormai oltre 100 anni. Presso 27 succursali in 

Svizzera, 6 in Italia e 5 in Lussemburgo lavorano circa 2000 persone con dedizione e grande professionalità per rendere soddisfatti i 

clienti che fanno affidamento sulle automobili e sui veicoli industriali e commerciali dei marchi Mercedes -Benz, smart e Fuso. Siamo 

dunque il principale concessionario Mercedes-Benz in Svizzera e dal 2017 siamo presenti a Milano, presso il nostro Brand Center e in 

altre 5 sedi, a presidiare il territorio con la nostra competenza e cortesia. 
 

Per rafforzare il nostro staff, cerchiamo una persona orientata ai servizi in qualità di   
 

HR-Payroll Specialist 
 

A riporto del responsabile HR di Milano il candidato si occuperà delle seguenti attività: 
 

• Payroll & Amministrazione del personale 
 Assicurare la gestione delle attività connesse alla costituzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro nel 

 rispetto della normativa, della disposizione dei contratti collettivi nazionali e delle procedure aziendali 

 Elaborazione di comunicazioni online con centri per l'impiego, istituti ed enti di previdenza 

• Reporting  
 Contabilità analitica HR 

 Analisi retribuzioni e scostamenti 

• Ricerca & Selezione: Supporto e definizione della proposta economica 

• Compensation & Benefits 
 Analisi retributive  

 Gestione dei benefits in linea con la normativa (company car, welfare aziendale) 

• Relazioni sindacali 

• HR Legale 
 Rapporti con legali giuslavoristi esterni  

 Istruzione e conclusione pratiche di licenziamento (es. legge Fornero) 

 Gestione contezioso relativo a contratti dipendenti 

 Predisporre le lettere di contestazione e seguire l’iter del procedimento disciplinare fino alla sua conclusione 

 
Sono inoltre richieste le seguenti competenze: 

• Laurea / Diploma. 

• Il candidato ideale ha maturato almeno 5 anni di esperienza preferibilmente in studi professionali di consulenza del lavoro; 

• Conoscenza e padronanza delle materie connesse con l’amministrazione del personale; 

• Buona padronanza di MS Office ed applicativi paghe e contributi; 

• Capacità analitiche, organizzative e relazionali 

 

Abbiamo destato il suo interesse? Attendiamo la sua candidatura con foto a: candidature@merbag.it. Riferimento: HR PAYSP 

 

MERBAG Milano S.p.A.  
Via Gottlieb Wilhelm Daimler 1 · 20151 Milano   
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