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RESPONSABILE RISORSE UMANE 

 

 

 

Mission e finalità 

• Presidiare il processo di rilevazione dei fabbisogni e governare il costo del lavoro; 

• Garantire il rispetto degli adempimenti giuslavoristici, fiscali, previdenziali e assistenziali per il personale 

dipendente nel rispetto della normativa vigente; 

• Assicurare il corretto presidio della valorizzazione e gestione del capitale umano aziendale, a supporto del 

raggiungimento degli obiettivi strategici della Società e del miglioramento delle performance delle singole 

strutture organizzative; 

• Concorrere alla definizione del modello organizzativo e operativo garantendone il costante allineamento al 

contesto di riferimento; 

• Garantire la comunicazione e le relazioni interne alla Società. 

 

 

Principali attività 

• Presidia il processo di selezione con particolare riferimento agli operatori di Contact Center Multicanale;  

• Cura la definizione delle politiche del personale, per assicurare piena coerenza con l’organizzazione, i processi 

e le policy aziendali, in linea con la visione, i valori, la cultura e gli obiettivi strategici della Società e dell’INPS; 

• Coordina il processo di rilevazione dei fabbisogni di risorse umane delle strutture organizzative della Società; 

• Assicura la disponibilità delle risorse umane necessarie all’operatività aziendale, individuando le più idonee 

metodologie di ricerca, reclutamento e riqualificazione, supervisionando le attività di recruitment e inserimento 

al lavoro e la gestione dei processi di mobilità; 

• Assicura la corretta esecuzione del processo di budgeting, forecasting, consuntivo e reporting gestionale con 

riferimento ad organico e costo del personale; 

• Assicura la gestione amministrativa del rapporto di lavoro, garantendo la correttezza degli adempimenti 

contrattuali, fiscali e previdenziali nel rispetto degli obblighi di legge, di informazione e pubblicità; 

• Coordina le attività inerenti alla retribuzione del personale dipendente; 

• Supervisiona il processo di definizione dei requisiti funzionali dei sistemi informativi per la gestione del 

personale della Società e ne cura il continuo aggiornamento; 

• Coordina e gestisce le relazioni sindacali con RSU e RSA aziendali, le organizzazioni sindacali e le 

associazioni imprenditoriali; 

• Coordina i processi di valutazione, sviluppo e formazione delle risorse umane, compensation and benefit, per 

la crescita professionale dei dipendenti, contribuendo a rendere disponibili le competenze necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

• Assicura e presidia la sicurezza sul lavoro ivi comprese le funzioni del Datore di lavoro; 

• Concorre, per quanto di competenza, alla definizione ed alla realizzazione delle policy in materia di data 

protection; 
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• Garantisce un adeguato supporto nelle riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali, attraverso la valutazione 

degli impatti in termini di organico e costo del personale e il supporto alla definizione di percorsi di 

ottimizzazione dell’impiego della forza lavoro; 

• Promuove lo sviluppo di una cultura aziendale che si basi sul coinvolgimento del personale, sull’inclusione e 

sul senso di appartenenza all’Azienda supervisionando interventi volti al miglioramento del benessere 

all'interno dell’organizzazione; 

• Presidia le attività di comunicazione interna alla Società. 

 

Requisiti 

Fondamentali 

• Laurea magistrale o vecchio ordinamento; 

• Esperienza in ambito Risorse Umane in ruoli apicali presso organizzazioni aziendali di elevata complessità; 

• Conoscenza dei principali gestionali aziendali ICT attinenti all’Area HR; 

• Spiccate doti di leadership, problem solving, teamworking e innovazione 

Preferenziali 

• Esperienza di almeno 10 anni in ambito Risorse umane, 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 in HR Management o in materie correlate alle Risorse Umane; 

• Ottima padronanza della lingua inglese. 

 

Conoscenze e competenze 

• Conoscenza della normativa vigente in materia giuslavoristica; 

• Conoscenza delle modalità e delle tecniche di workforce planning (analisi dei fabbisogni, contratti di 

inserimento, criteri di reimpiego) per garantire coerenza tra le politiche di sviluppo del business ed i sistemi di 

pianificazione del personale; 

• Conoscenza di metodologie, procedure e sistemi informativi di supporto per la gestione amministrativa del 

personale; 

• Conoscenza delle metodologie, degli strumenti e delle tecniche di definizione e gestione dei modelli di 

valutazione delle performance; 

• Conoscenza delle metodologie, strumenti e tecniche per la definizione dei modelli di Total Reward 

(retribuzione fissa, retribuzione variabile, benefit); 

• Conoscenza delle tecniche di supporto e gestione del cambiamento organizzativo e/o culturale, collegato 

all'evoluzione della strategia aziendale, alla ridefinizione dei processi di business, alla realizzazione di nuovi 

servizi, all'utilizzo di nuove tecnologie, al recepimento di nuove normative. 

 

 


