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RESPONSABILE SERVIZI DI CONTACT CENTER 

 

 

 

Mission e finalità 

• Garantire lo svolgimento delle attività per la fornitura dei servizi inbound e outbound richiesti dall’INPS, 

attraverso i canali sincroni e asincroni del CCM, nel rispetto delle cornici di spesa e dei livelli di servizi 

concordati con INPS; 

• Monitorare la qualità del servizio di CCM e gestire i contenuti del sistema della conoscenza (KM) e dei corsi da 

erogare alle risorse operative del CCM, attraverso un'interazione continuativa con le Direzioni competenti 

dell'INPS; 

 

 

Principali attività 

• Contribuisce alla definizione e alla realizzazione del progetto di insourcing del Contact Center Multicanale di 

INPS; 

• Contribuisce alla definizione, all’evoluzione ed all’adeguamento del modello di servizio multicanale dell’utenza 

di INPS; 

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

• Definisce e gestisce i processi operativi e assicura la corretta orchestrazione dei canali presidiati dal CCM; 

• Presidia la pianificazione giornaliera, settimanale e mensile dei turni di lavoro del personale e delle attività 

affinché tutti i gruppi operativi siano correttamente dimensionati in funzione dell’andamento atteso dei volumi 

dei servizi erogati (gestione contatti inbound e outbound, sincroni e asincroni) e nel rispetto dei livelli di 

servizio; 

• Promuove azioni e progettualità evolutive per il miglioramento degli applicativi e degli strumenti tecnologici in 

dotazione alla sua unità organizzativa; 

• Stabilisce congiuntamente con i vertici aziendali gli obiettivi prestazionali mensili e annuali che devono essere 

raggiunti dalla sua unità organizzativa e, in funzione di questi, programma e presidia i progetti e le azioni 

necessari al loro raggiungimento; 

• Cura la verifica del rispetto dei Livelli di Servizio concordati con INPS; 

• Elabora e attua piani d'azione con milestone mensili e annuali per il miglioramento continuo dei processi 

operativi del Contact Center; 

• Presidia il monitoraggio e il reporting continuativo verso i vertici aziendali e verso la committente delle 

prestazioni del Contact Center sia in termini di livelli di servizio sia in termini di qualità dei servizi resi al 

cittadino; 

• Assicura, in collaborazione con la funzione HR, la pianificazione e l’erogazione della formazione periodica agli 

operatori in merito alle materie oggetto dei servizi, a supporto delle prestazioni operative e della qualità dei 

servizi resi; 

• Definisce in collaborazione con la funzione HR le linee guida per la selezione e il reclutamento del personale 

operativo del Contact Center; 



  

  

 

 

2 

   

 

• Supporta la funzione HR nella definizione e nell’aggiornamento continuo dei modelli per la valutazione delle 

prestazioni dei singoli operatori e dei team di lavoro finalizzati a identificare e realizzare interventi strategici di 

miglioramento delle performance operative per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali mensili e annuali 

concordati con i vertici aziendali; 

• Assicura, in collaborazione con il responsabile delle Risorse Umane, il benessere delle persone che operano 

in seno alla sua organizzazione; 

• Assicura il raggiungimento degli obiettivi finanziari predisponendo il budget annuale e gestendo il conto 

economico dell’unità organizzativa; 

• Concorre alla realizzazione delle policy sulla protezione dei dati; 

• Assicura l’impostazione del sistema di controllo della qualità erogata, della qualità percepita e della produttività 

in condizioni di lavoro standard e in modalità agile/smart working. 

 

Requisiti 

Fondamentali 

• Esperienza in ruoli di responsabilità apicale in Contact Center di grandi dimensioni; 

• Conoscenza degli strumenti e degli applicativi a supporto delle attività di gestione dei contatti; 

• Conoscenza degli strumenti a supporto del monitoraggio dei livelli di servizio erogati dal Contact Center; 

• Spiccate doti di leadership, problem solving e teamworking; 

Preferenziali 

• Esperienza di almeno 8 anni in ruoli di responsabilità apicale in Contact Center di grandi dimensioni; 

• Laurea magistrale o vecchio ordinamento; 

• Ottima padronanza della lingua inglese. 

 

Conoscenze e competenze 

• Esperienza pluriennale nella gestione di Contact Center complessi e di grandi dimensioni e dislocati su più siti, 

sia in termini di numero di operatori che di volume di chiamate gestite annualmente; 

• Conoscenza delle modalità, delle tecniche e degli strumenti di workforce management; 

• Ottima conoscenza delle tecnologie, delle piattaforme, delle applicazioni software e dei sistemi telefonici e 

informatici dei Contact Center; 

• Ottime capacità di gestione degli obiettivi, delle performance e dei rischi operativi; 

• Conoscenza delle tecniche di forecasting per la pianificazione a breve, medio e lungo termine delle attività del 

Contact Center. 

 

 


