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RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO, FINANZA E AFFARI 
GENERALI 

 

 

 

Mission e finalità 

• Assicurare le performance gestionali complessive presidiando le tematiche in tema di programmazione, 

bilancio, contabilità, finanza e controllo di gestione; 

• Assicurare la pianificazione delle esigenze di acquisto della Società e il governo delle attività connesse 

all'intero processo di acquisto; 

• Assicurare il corretto funzionamento delle strutture immobiliari ad uso aziendale; 

• Garantire la consulenza legale sulle tematiche di rilevanza aziendale e nell’applicazione, interpretazione ed 

evoluzione della normativa di riferimento; 

 

 

Principali attività 

• Governa il processo complessivo di pianificazione e controllo di gestione supervisionando la pianificazione 

strategica annuale e pluriennale; 

• Assicura la definizione delle politiche di bilancio d’esercizio nel rispetto dei principi contabili nazionali; 

• Assicura la gestione amministrativa, contabile, tributaria e finanziaria della Società valutando gli aspetti e i riflessi 

contabili e fiscali delle operazioni commerciali, societarie e di tesoreria; 

• Assicura la corretta esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali, societari e di governance, previsti dalla normativa 

vigente; 

• Supervisiona la definizione del modello e degli strumenti di pianificazione e controllo, in linea con le strategie di 

business, con le politiche di efficientamento e di contenimento dei costi; 

• Assicura il coordinamento del processo di budgeting, forecast, consuntivo annuale e reporting gestionale; 

• Assicura il controllo economico-gestionale individuando tutte le eventuali azioni correttive; 

• Concorre alla verifica ed all’adeguamento del modello di remunerazione del servizio; 

• Assicura, in coerenza con i principi e le strategie aziendali, le politiche di approvvigionamento di beni, servizi e 

lavori per garantire la disponibilità delle risorse necessarie ai processi di business aziendale e al 

funzionamento interno; 

• Presidia la gestione amministrativa e logistica delle strutture immobiliari ad uso aziendale; 

• Cura gli adempimenti giuridico-amministrativi relativi alla contrattualistica, in conformità alle disposizioni 

contenute nel codice degli appalti, dei lavori e dei contratti pubblici; 

• Supervisiona i diversi aspetti di natura normativa e legale e in materia di negoziazione e definizione dei 

rapporti contrattuali con i Clienti e con i fornitori; 

• Si coordina con l’avvocatura dell’INPS per la gestione del contenzioso in sede giurisdizionale. 
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Fondamentali 

• Laurea magistrale o vecchio ordinamento; 

• Esperienza in ambito amministrativo/finanziario/controllo di gestione in ruoli apicali presso organizzazioni 

aziendali di elevata complessità; 

• Ottima capacità e padronanza nell’utilizzo dei principali gestionali aziendali ICT attinenti all’Area 

Amministrativa & Finance per l’elaborazione, lettura e analisi di dati; 

• Conoscenza dei primari adempimenti societari, contabili e fiscali di SpA italiane; 

• Spiccate doti di leadership, problem solving e teamworking. 

Preferenziali 

• Esperienza di almeno 10 anni in ambito amministrativo/finanziario/controllo di gestione, di cui almeno 5 anni in 

ruoli apicali in organizzazioni aziendali di elevata complessità; 

• Precedente esperienza in ruoli di responsabilità apicale in Contact Center di grandi dimensioni; 

• Master di II livello e specializzazione in ambito economico, finanziario, statistico; 

• Ottima padronanza della lingua inglese. 

 

 

Conoscenze e competenze 

• Conoscenza dei principi contabili nazionali per la redazione del bilancio di esercizio e nota integrativa; 

• Conoscenza dei principi/tecniche di determinazione del fabbisogno finanziario e dei relativi meccanismi di 

copertura per la pianificazione degli investimenti a breve, medio e lungo termine; 

• Conoscenza dei criteri di calcolo e monitoraggio della posizione finanziaria e delle relative leve di gestione; 

• Conoscenza di metodologie per la definizione del processo di budgeting, forecast, consuntivo annuale e 

reporting gestionale; 

• Conoscenze di metodologie per il monitoraggio e la valutazione del business performance e cost 

controlling delle diverse aree aziendali; 

• Conoscenza della normativa vigente in materia di appalti pubblici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


