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Finalità 

Il responsabile amministrazione del personale gestisce, all’interno della funzione risorse umane, gli aspetti legali, 
fiscali e contributivi relativi ai rapporti di lavoro. Si occupa, quindi: di predisporre il sistema e le procedure per la 
gestione amministrativa del personale; di assicurare la corretta e completa applicazione delle stesse, garantendo il 
rispetto della normativa nazionale e comunitaria e del contratto collettivo nazionale del settore in cui opera; di 
redigere, autonomamente o con il supporto del direttore risorse umane, il budget del personale, predisponendo gli 
strumenti necessari per un efficace controllo dei costi; di assicurare tutti gli adempimenti Fiscali e Contributivi; di 
predisporre i contratti di assunzione e i relativi adempimenti amministrativi ordinari e periodici (mensili, trimestrali, 
annuali) e previdenziali inerenti i rapporti di lavoro; di assicurare i dati relativi al costo del lavoro aziendale per una 
corretta elaborazione degli adempimenti di bilancio. Questa figura assicura assistenza e supporto continuo e costante 
a tutto il team delle risorse umane, svolge funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di 
direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di 
iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essa delegate, possiede una profonda 
competenza in materia amministrativa del personale e sui temi previdenziali e normativi. Ottima capacità di gestione 
dei collaboratori e di governo dei processi volti al miglioramento continuo. 

Ambito/i di riferimento: 

Opera all’interno della Direzione Risorse Umane. 

Collocazione/i organizzativa/e  

Collaborerà alle strette dipendenze del Direttore delle Risorse Umane. 

Competenze 

1. Essere in grado di predisporre il sistema e le procedure per la gestione amministrativa del 

personale  

Per metter in atto la competenza occorre sapere come… 

 predisporre le procedure per la gestione delle diverse fasi del rapporto di lavoro (costituzione, 
trasformazione, cessazione) 

 impostare le attività di gestione mensile delle retribuzioni 

 predisporre le procedure per la gestione degli adempimenti obbligatori in materia fiscale, contributiva e 
assicurativa 

 impostare le attività di registrazione contabile relative al personale 

 attivare e mantenere i rapporti con le istituzioni/enti esterni. 

 assicurare la predisposizione di sistemi informativi adeguati alle esigenze del contesto organizzativo 

 predisporre reporting alla direzione aziendale, comunicando le informazioni di rilievo. 
 
Conoscenze  Abilità  

Diritto del lavoro                                                         Applicare tecniche di analisi dei processi amministrativi  

Normativa in materia di tutela della Privacy                        Applicare tecniche di pianificazione delle attività 

Normativa INPS in materia di mobilità                                 Applicare metodologie di ottimizzazione dei processi 

e Cassa Integrazione Guadagni (CIG)                              Applicare metodi di stima dell'impegno necessario per lo sviluppo di un     

Normativa previdenziale                                                sistema IT 
Normativa sui contratti collettivi nazionali di lavoro            Utilizzare software per la gestione amministrativa del personale 

Normativa sulla sicurezza sul lavoro                                       Applicare tecniche di impostazione procedure amministrative per la gestione 

Normativa fiscale e tributaria                                                    del personale   
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Budget del personale                                                     Applicare metodi di stima dell’impegno necessario per lo sviluppo di un  

Struttura della retribuzione                                             sistema 
Contabilità e gestione dei costi                                          
Software per la gestione amministrativa del personale 
 

2. Essere in grado di effettuare il controllo degli adempimenti amministrativi relativi ai rapporti di 

lavoro  

Per metter in atto la competenza occorre sapere come… 

 verificare la corretta applicazione delle procedure amministrative per la costituzione, trasformazione e 
cessazione dei rapporti di lavoro 

 verificare la corretta applicazione delle procedure per la retribuzione del lavoro 

 verificare la correttezza delle registrazioni contabili e fiscali relative ai rapporti di lavoro 

 intervenire ed apportare modifiche alle procedure e alle registrazioni ove necessario 

 assicurare la modifica delle procedure in seguito a cambiamenti normativi o a direttive del vertice aziendale 

 favorire l’aggiornamento dei collaboratori rispetto alle evoluzioni normative 
 

Conoscenze        Abilità  
Diritto del lavoro                                                              Applicare tecniche di analisi dei processi amministrativi 

Normativa in materia di tutela della Privacy                              Applicare tecniche di coordinamento di gruppi di lavoro 

Normativa INPS in materia di mobilità                                        Applicare metodologie di ottimizzazione dei processi 

e Cassa Integrazione Guadagni (CIG)                                  Applicare tecniche di monitoraggio delle attività 

Normativa previdenziale                                                                Applicare modalità di controllo delle procedure amministrative per la  

Budget del personale                                                                       gestione del personale 

Contabilità e gestione dei costi                                                       Applicare tecniche di aggiornamento sulle evoluzioni normativa 

Normativa sui contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL)  

Normativa sulla sicurezza sul lavoro                                        

Software per la gestione amministrativa del personale 

Struttura della retribuzione  

Normativa fiscale e tributaria 

3. Essere in grado di redigere il budget del personale 

 Per metter in atto la competenza occorre sapere come… 

 reperire i dati necessari alla redazione del budget 

 predisporre il budget del personale considerando tutti gli elementi che lo compongono 

 allineare il budget del personale alle procedure di budgeting e alle politiche aziendali di incentivazione 
retributiva 

 verificare e analizzare periodicamente gli scostamenti dal budget 

Conoscenze                                                                      Abilità  

Diritto del lavoro                                                                          Applicare tecniche di controllo di gestione  

Struttura della retribuzione                                                        Applicare tecniche di budgeting per il personale 

Normativa fiscale e tributaria                                                    Applicare modalità di analisi degli scostamenti dal budget 

Normativa previdenziale                                                            Applicare modalità di pianificazione dei costi del personale 

Budget del personale  

Contabilità e gestione dei costi  

Normativa sui contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL)  
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Settore Direzione Risorse Umane 

Esperienza Richiesta Minimo  5 anni 

Titolo di studio richiesto Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento  

Tipo contratto Contratto a Tempo Determinato  

Numero Posizioni Aperte 1 

Sede di lavoro Roma 

 

Procedura di selezione 

La procedura di selezione prevedrà: 

 

A. La pubblicazione per 15 giorni sul sito di Ales del presente avviso pubblico per la selezione. I candidati 

dovranno provvedere alla compilazione della scheda anagrafica e all’autocertificazione dei requisiti 

richiesti, allegando il proprio c.v. contenente l’espressa autorizzazione al trattamento dati personali da 

parte di Ales e di soggetti terzi incaricati da Ales della selezione. 

B. Lo screening da parte di Ales dei c.v. pervenuti e la selezione dei candidati idonei sulla base del possesso 

dei seguenti requisiti, che dovranno risultare presenti all’interno del curriculum pena l’esclusione 

1. Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento  

2. Esperienza lavorativa maturata di almeno 5 anni, in posizioni di lavoro corrispondenti per contenuto al profilo 

professionale ricercato, con particolare riferimento al coordinamento di risorse, con ogni tipologia di contratto 

di lavoro presso aziende modernamente strutturate di medio grandi dimensioni (non sono considerati idonei gli 

stage, i tirocini, volontariato, formazione all’interno di percorsi scolastici o post scolastici). 

3. Master/corso di formazione in Amministrazione del Personale 

4. Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e di almeno uno dei principali gestionali HR (ADP/Byte -

Zucchetti – INAZ - Team System) 

C. Un test tecnico a risposta multipla.  

D. Un colloquio conoscitivo tecnico-motivazionale. 

 

Sulla base dei punteggi ottenuti verrà redatta da Ales S.p.a. una graduatoria che sarà pubblicata sul sito di 

Ales. 

La presente procedura viene svolta al solo fine di ricevere apposite candidature da parte di soggetti interessati alla  

posizione lavorativa, non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali e non determina alcun diritto al 

contratto di lavoro con Ales S.p.a. 


