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TESTO ANNUNCIO PUBBLICATO 

 
Formia Rifiuti Zero, ci ha incaricato, secondo quanto previsto dall'art. 6, di cui al "REGOLAMENTO PER 

L'ASSUNZIONE DI PERSONALE E AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA", adottato ai sensi 

dell'art. 18, D.L n. 112/2008, approvato con determina dell'AU n. 17 del 17/04/2015 e debitamente pubblicato 

nella sezione "trasparenza /personale" del sito www.formiarifiutizero.it, di ricercare 1 Responsabile 

Amministrativo. 

 

Formia Rifiuti Zero S.R.L., Azienda di Servizi Ambientali a totale capitale pubblico del comune di Formia. 

La risorsa verrà inserita con un contratto a tempo determinato fino a 36 mesi, con possibilità di successiva 

stabilizzazione e sarà inquadrato con il 6° livello di cui al Contratto nazionale F.I.S.E. 

 

Requisiti di ammissione alla selezione: 

La selezione si rivolge a candidati in possesso di titolo di scuola media superiore, con esperienza decennale nel 

ruolo, o laurea a indirizzo economico/aziendale o titolo equipollente. I candidati devono possedere una competenza 

amministrativa e/o economica, giuridica adeguata alle specifiche caratteristiche, oltre che particolari requisiti di 

moralità, e non devono inoltre trovarsi, al momento dell'accettazione dell'incarico in alcuna situazione di 

incompatibilità ai sensi di legge. Descrizione Ruolo/ Responsabilità: Il Responsabile Amministrativo riporterà al 

Responsabile della funzione e, dimostrando piena padronanza degli strumenti informatici operativi, sarà chiamato 

a curare la pianificazione finanziaria e industriale, la fatturazione, gli acquisti, con particolare riferimento agli 

obblighi normativi e regolamentari delle aziende a capitale pubblico. Dovrà fungere da Segretario Generale all'AU 

ed in collaborazione con il DT, dovrà curare il coordinamento delle risorse umane della società oltre a quello dei 

consulenti esterni. Sarà responsabile della gestione dei rapporti istituzionali con gli uffici comunali, nonché delle 

relazioni con clienti, fornitori, coordinando il servizio di relazione all'utenza. 

 

Modalità di selezione dei curriculum: 

Saranno ammessi alla prova scritta, i primi 20 candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto dalla somma 

del punteggio dei titoli di studio e del punteggio dell'esperienza lavorativa attribuito come segue: 

 

a) Laurea magistrale in discipline economico, aziendali o equipollenti: 2 punti 

b) Conseguimento di ulteriori titoli accademici e/o specialistici nelle discipline di cui al punto a): 2 punti 

c) Idoneità per abilitazione professionale nelle discipline di cui al punto a): 4 punti 

d) Esperienza di almeno 3 anni in attività di gestione di procedure amministrative per conto di una Pubblica 

Amministrazione e/o aziende e strutture collegate alla Pubblica Amministrazione: 4 punti 

 

Nell'espletamento delle sue funzioni la risorsa sarà stata chiamata a garantire la gestione economico-

amministrativa e finanziaria e ad assolvere agli adempimenti normativi. 

 

e) Esperienza di almeno 3 anni in attività di elaborazione/gestione di sistemi contabili / fiscali / civilistici per 

committenti e o datori di lavoro organizzati: 4 punti 

 

Ai fini del riconoscimento del punteggio si terrà conto dell'attività inerente: adempimenti fiscali, predisposizione 

bilancio civilistico e reportistica economico finanziaria (elaborazione budget), coordinamento con consulenti 

esterni (es. certificatori), supervisione della contabilità e delle persone a riporto. 

 

f) Esperienza di almeno 3 anni in attività di gestione delle Risorse Umane, formazione: 3 punti 

 

Ai fini del riconoscimento del punteggio si terrà conto dell'attività inerente: definizione ed implementazione delle 

politiche relative ai piani di sviluppo delle carriere e le politiche retributive, controllo dell'attività di 

amministrazione del personale: gestione degli aspetti contrattuali della prestazione lavorativa (orari, permessi, 

congedi, maternità, pensionamenti), presidio degli adempimenti relativi alla sicurezza su lavoro e gli accertamenti 

sanitari obbligatori, gestione delle relazioni sindacai: attiva/mantiene la rete di rapporti con Istituzioni, Enti, 

associazioni, sul territorio, stipula accordi con le controparti sindacali, interfaccia con le differenti funzioni 

aziendali e gestione dei rapporti con i consulenti esterni in base alla necessità del momento (legale, previdenziale, 

formazione, ricerca del personale, politiche retributive, outplacement), definizione con la direzione del budget di 

gestione delle risorse umane e reporting alla direzione aziendale. 

 

g) Esperienza di almeno 2 anni in attività di acquisto di lavori, beni e servizi: 4 punti 
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Al fine del raggiungimento dei 4 punti l'esperienza di 2 anni in procedure di approvvigionamento dovrà essere 

stata maturata nella cornice del codice dei contratti pubblici. Se la risorsa ha invece seguito l'acquisto secondo le 

procedure codificate per privati per il riconoscimento del punteggio dovrà certificare che le forniture singolarmente 

avevano un importo non inferiore ai 20.000 €. A parità di merito, sarà attribuita preferenza e precedenza al 

candidato che risulti in possesso del titolo di cui alla lett. d) che precede. 

 

Articolazione della prova scritta ed orale 

Le prove verteranno sulle seguenti competenze: 

 

I. Paghe e Contributi, Fiscale, Contabilità Generale, Contabilità Fornitori, Contabilità Clienti, Controllo di 

Gestione, HR, Modalità di funzionamento delle società controllate dalla P.A. (acquisti, assunzioni etc), gestione 

dei rifiuti, gestione delle procedure nei confronti della P.A. (acquisti, Consip, dogane etc); 

 

II. Per coloro che avranno superato la prova scritta si procederà ad un colloquio che verterà sempre sulle medesime 

materie. Verranno ammessi alla prova orale i primi 10 candidati che avranno superato nella graduatoria dei 

punteggi la prova scritta. In caso di ex aequo saranno ammessi tutti i candidati con gli stessi requisiti del decimo 

in graduatoria. 

 

Per accedere alla selezione, applicarsi al sito Michael Page http://www.michaelpage.it/index.html, inserendo 

all'interno della sezione "parole chiave" il codice: 243202. Le candidature dovranno pervenire, a pena di 

esclusione, entro le ore 18.00 del 19 settembre 2016. I curriculum vitae dovranno essere sottoscritti e caricati in 

formato PDF, a pena di automatica esclusione. 

 

Le prove scritte si terranno il giorno 5 ottobre 2016. 

 

La risorsa verrà inserita con un contratto a tempo determinato fino a 36 mesi, con possibilità di successiva 

stabilizzazione e sarà inquadrato con il 6° livello di cui al Contratto nazionale F.I.S.E. 


