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Job Title 

Responsabile Amministrativo 

 

Termini per applicazioni on line 

5 agosto 2016 - 19 settembre 2016 

 

Job Description 

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 e gli acquisti, con particolare riferimento agli obblighi normativi e 

regolamentari delle aziende a capitale pubblico. Dovrà fungere da Segretario Generale all'AU e, 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 e fornitori, coordinando il servizio di relazione all'utenza. 

 

Totale Candidati Applicati 

113 

 

Totale cv non valutabili (Formato Word) 

20 

 

Punteggio Minimo e Requisiti di Accesso 

Sono stati ammessi alla prova scritta i primi 20 candidati con il punteggio più alto ottenuto dalla somma del punteggio dei titoli di studio con quello 

dell'esperienza lavorativa, punteggi attribuiti 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 

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 

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

g) Esperienza di almeno 2 anni in attività di acquisto di lavori, beni e servizi: 4 punti 

 

Numero Candidati ammessi alla prova scritta 

26 (punteggio minimo di 12 punti) 

 

Numero Candidati ritiratisi dal Processo di Selezione 

10 

 

Numero Candidati partecipanti alla prova scritta 

16 

 

Numero Candidati convocati al colloquio orale (Michael Page) 

13 (punteggio minimo di 12 punti) 

 

Numero Candidati ritiratisi da questa fase del Processo di Selezione 

2 

 

Numero Candidati che hanno sostenuto il colloquio orale (Michael Page) 

11 

 

Numero Candidati che hanno sostenuto il colloquio tecnico (Michael Page) 

6 



 

 
 

Michael Page International S.r.l. 
Sede legale: Via Spadari 1, 20123 Milano 
t +39 02 806 800 1  f +39 02 806 800 95 

Soggetto all’attività di direzione e coordinamento di Michael Page Plc – London – UK 
Aut. Min. Lav. Prot. 20711 del 29/12/2006 per l’esercizio dell’attività di ricerca e selezione del personale di cui all’art. 2, c. 1 lett. C) del D.Lgs 276/03. 

 
 

Report finale: 
 

 

Dal quadro emerso tutti i 6 candidati giunti all’ultimo “step” tecnico presentano, astrattamente, le competenze 

necessarie per ricoprire il ruolo di Responsabile amministrativo; solo 2 di questi, tuttavia, dimostrano di aver avuto 

esperienza nella gestione di procedure amministrative per conto di una Pubblica Amministrazione. 

 

Solamente la Dott.ssa Teresa di Nardo ed […] vantano una pregressa esperienza nel ruolo in Enti pubblici o strutture 

collegate alla Pubblica Amministrazione e dimostrano di avere una conoscenza puntuale delle procedure di 

approvvigionamento nella cornice del Codice dei Contratti Pubblici. 

 

Alla luce delle problematicità che la risorsa sarà chiamata, fin da subito, a gestire in Formia Rifiuti Zero e delle esigenze 

specifiche del Cliente, i requisiti di cui ai punti d) e g) dell’annuncio pubblicato sui siti http://www.formiarifiutizero.it/ e 

http://www.michaelpage.it/ sono stati considerati titoli preferenziali nella selezione del candidato. 

 

L’offerta prevede un contratto a tempo determinato e nella scelta, pertanto, si è tenuto conto dell’attuale posizione 

contrattuale dei candidati: occupati/inoccupati/disoccupati, contrattualizzati a tempo determinato o indeterminato. 

 

La scelta finale è stata demandata ad un conteggio numerico: media più alta riportata tra esame formale del cv e 

punteggio riportato nella prova scritta, ponderato con una valutazione del consulente ed un parere tecnico del Dott. 

Rossi. 

 

Nell’assegnazione del punteggio conclusivo della prova scritta di tutti e 16 i partecipanti, al fine di garantire la massima 

imparzialità e rendere verificabili i dati senza margini di discrezionalità nella correzione, si è scelto di non tener conto 

delle risposte aperte. Gli elaborati sono, infatti, tutti incompleti ed al di sotto dello standard della sufficienza. 

 

Il candidato selezionato per il ruolo di Responsabile amministrativo è la Dott.ssa Teresa di Nardo. 

 

La Dott.ssa ha raggiunto un punteggio da cv di 18/23 punti e ha superato la prova scritta con il massimo dei punti 

riportati 47/60. 

Alla luce dei risultati, il dato che stia già ricoprendo un ruolo amministrativo nella medesima realtà non può non 

rappresentare agli occhi del selezionatore scrivente un valore aggiunto. 

 

I restanti 5 candidati:  

[…],[…],[…],[…]e […]risultano tutti idoneo al ruolo, si lascia al Cliente la scelta di attingere o meno alla graduatoria. 
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