
JOB DESCRIPTION: BILANCIO, CONTABILITA’ E REPORTING

AREA DI RESPONSABILITÀ PRINCIPALI ATTIVITÀ

BILANCIO Gestisce il processo di elaborazione del Bilancio d’esercizio e delle situazioni infra annuali. Collaziona tutti i 

documenti utili alla redazione della relazione sulla gestione. 

BUDGET Gestisce il processo di elaborazione del budget di Istituto e la relativa reportistica periodica.

CONTABILITA’ ANALITICA

Monitora l’andamento economico e degli investimenti rispetto agli obiettivi definiti a budget, segnalando gli

eventuali scostamenti , coordinando le attività riferite al sistema di contabilità analitica e sviluppando l’analisi dei

costi.

Verifica e controlla il rispetto delle misure di contenimento definite ex lege («spending review»).

BUSINESS INTELLIGENCE E REPORTING

Supporta tutte le funzioni aziendali effettuando l’attività di reporting direzionale, con particolare riferimento alla

performance economica. Realizza l’analisi funzionale e lo sviluppo del sistema ERP, finalizzati alla definizione di

criteri utili alle attività di reporting (business intelligence). Definisce i reports delle informazioni economiche,

personalizzando le T.I. (technological information), tratte dalla contabilità generale e dalla contabilità analitica.

ADEMPIMENTI FISCALI
Gestisce i processi di lavoro necessari all’inserimento elaborazione e verifica dei dati utili per il corretto

svolgimento degli adempimenti fiscali.

RELAZIONI

RAPPORTI INTERFUNZIONALI

FINANZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA, 
CONTROLLO PRODUZIONE E REPORTING, 
RENDICONTAZIONE, GESTIONE DATI, 
RESPONSABILE TRASPARENZA

RAPPORTI ESTERNI

COLLEGIO DEI REVISORI, SOCIETA’ DI 
REVISONE DEL BILANCIO, MAGISTRATO 
CORTE DEI CONTI, CONSULENTI ESTERNI 
SVILUPPO ERP

DIPENDENZE GERARCHICHE

RIFERISCE A Amministrazione Finanza & Controllo DALLA FUNZIONE DIPENDE Risorse assegnate

FINALITÀ DEL RUOLO

Nell’ambito dell’attività della gestione economica, finanziaria e patrimoniale di FORMEZ PA adempie alla corretta rappresentazione di tutti i fatti aziendali che

abbiano rilevanza contabile ai fini della redazione del bilancio d’esercizio e delle situazioni infra annuali. E’ responsabile del processo di definizione del Bilancio

di previsione annuale e pluriennale dell’Ente, della elaborazione della contabilità analitica e del reporting direzionale, coerentemente agli indirizzi strategici ed

alle linee guida definiti dagli organi preposti, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigenti. Garantisce il tempestivo e corretto svolgimento degli

adempimenti fiscali previsti dalla normativa.



JOB DESCRIPTION: CONTROLLO PRODUZIONE BUDGETING E REPORTING

AREA DI RESPONSABILITÀ PRINCIPALI ATTIVITÀ

BUDGETING

Partecipa al processo di budgeting, cura il consolidamento dei dati previsionali di costo e ricavo per singolo progetto.

Effettua la valutazione di congruità rispetto ai dati storici.

Collabora alla redazione del Bilancio relativamente alla valorizzazione del Volume della Produzione.

Verifica preliminare all’approvazione del Budget di progetto.

Istruttoria e verifica per la ri-articolazione del Budget di progetto.

CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

Monitora l’andamento economico/gestionale delle commesse di produzione, rispetto agli obiettivi definiti dal budget,

segnalando gli eventuali scostamenti e proponendo, in accordo con i responsabili di Progetto, le opportune

rimodulazioni. Verifica e controllo, a supporto delle funzioni che svolgono attività di acquisto, della disponibilità di budget

nell’ambito delle attività eterofinanziate. Garantisce il controllo delle allocazioni del personale interno e la condivisione

con il responsabile di progetto.

REPORTING
Supporta il Vice Direttore e tutte le funzioni aziendali, tramite il reporting dei risultati elaborati e delle criticità individuate

affinché possano essere attivate le azioni correttive necessarie per l’ottenimento degli obiettivi prefissati. Supporta il Vice

Direttore Generale nella valutazione ex ante delle commesse in via di acquisizione.

RELAZIONI

RAPPORTI INTERFUNZIONALI

Bilancio Contabilità e Reporting, 

Finanza e gestione amministrativa, 

Coordinamento Produzione, 

Responsabili di Progetto, Sviluppo 

Applicazioni, Area Legale

RAPPORTI ESTERNI
COLLEGIO DEI REVISORI - SOCIETA’ DI 
REVISIONE DEL BILANCIO

DIPENDENZE GERARCHICHE

RIFERISCE A Amministrazione Finanza & Controllo DALLA FUNZIONE DIPENDE Risorse assegnate

FINALITÀ DEL RUOLO

Gestisce il controllo sulla gestione economica dei progetti di Formez PA realizzati nell’ambito di Convenzioni con le PA Associate e con altri Enti.

Garantisce il sistema di controllo sulle attività gestionali ed economiche connesse alle attività progettuali e la predisposizione di reportistica a supporto.

Definisce il budget aziendale dei ricavi, sia annuale che pluriennale, in coerenza con gli obiettivi strategici definiti dai vertici aziendali.



JOB DESCRIPTION: FINANZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA 

AREA DI RESPONSABILITÀ PRINCIPALI ATTIVITÀ

CICLO PASSIVO Gestisce i processi di lavoro finalizzati alla corretta rilevazione contabile, alle verifiche amministrative necessarie
per la definizione della richiesta di pagamento.

GESTIONE FINANZIARIA
Gestisce i processi di lavoro per la elaborazione e trasmissione agli istituti di credito dei flussi di pagamento,
monitorando gli equilibri finanziari dell’Ente e proponendo al Vice Direttore Generale l’eventuale utilizzo degli
affidamenti bancari.

CICLO ATTIVO Supporta il Vice Direttore Generale nella valutazione ex ante delle commesse in via di acquisizione. Gestisce il
processo di fatturazione attiva e cura il monitoraggio dei crediti

RELAZIONI

RAPPORTI INTERFUNZIONALI

Bilancio contabilità e reporting, 
Controllo produzione e reporting, 
Rendicontazione, gestione dati, 
anticorruzione e trasparenza.

RAPPORTI ESTERNI Collegio dei Revisori, Corte dei Conti, 
Istituti di Credito, Consulenti esterni.

DIPENDENZE GERARCHICHE

RIFERISCE A Amministrazione Finanza & Controllo DALLA FUNZIONE DIPENDE Risorse assegnate

FINALITÀ DEL RUOLO

Garantire l’ottimizzazione della gestione finanziaria e selezionare le più convenienti forme di indebitamento finanziario (nell’ambito dei limiti definiti dallo statuto e
dal regolamento di organizzazione e contabilità).Garantire la corretta gestione del ciclo passivo assicurando le necessarie verifiche amministrative per la
predisposizione dei pagamenti. Garantire la trasmissione delle fatture/note di debito attive ed il conseguente monitoraggio dei crediti.



JOB DESCRIPTION: AREA RISORSE UMANE – Gestione valutazione e sviluppo

DIPENDENZE GERARCHICHE

RIFERISCE A: AREA RISORSE UMANE DALLA FUNZIONE DIPENDE

FINALITÀ DEL RUOLO

Supporta il management nelle politiche di reclutamento, gestione, valutazione, sviluppo e formazione del personale, coordinandone e monitorandone

l’attuazione.

AREA DI 

RESPONSABILITA’
PRINCIPALI ATTIVITÀ

AREA RISORSE UMANE

Unità Organizzativa

Gestione valutazione e 

sviluppo

• la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e garantisce la corretta applicazione degli strumenti e delle procedure previste quali

valutazione delle performance individuali, progressioni professionali ed economiche interne, procedure selettive interne;

• il supporto nella definizione della Pianificazione del Fabbisogno del Personale;

• la gestione dei processi di selezione e valutazione del personale dipendente;

• l’istruttoria finalizzata all’attivazione dei contratti a tempo indeterminato e determinato;

• l’elaborazione e l’attuazione, attraverso la gestione del budget, dei piani di formazione del personale dipendente;

• la proposta, in accordo con la normativa vigente in materia di contratti di lavoro, di percorsi di selezione per il personale da acquisire con

contratti di lavoro subordinato;

• il corretto aggiornamento della reportistica sulle informazioni inerenti gli ambiti di propria competenza;

• il supporto alla gestione dell’assetto organizzativo interno ed alla elaborazione e proposizione di proposte per l’eventuale risoluzione

delle criticità legate all’organizzazione interna del Centro;

• la mappatura delle competenze e aggiornamento del modello delle famiglie professionali e dei rispettivi job profile;

• il supporto alle trattative sindacali.

PROCESSI

PROCESSI PRESIDIATI
COINVOLGIMENTO IN ALTRI 

PROCESSI

RELAZIONI

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI
RAPPORTI ESTERNI



JOB DESCRIPTION: ICT 

DIPENDENZE GERARCHICHE

RIFERISCE A: Area innovability DALLA FUNZIONE DIPENDE

FINALITÀ DEL RUOLO

E’ responsabile di definire, realizzare, gestire ed acquistare il complesso dell’infrastruttura di rete locale e geografica e delle piattaforme, le tecnologie, i server, i

dispostivi ed i software di produttività individuale e di gruppo, nonché i sistemi e servizi informativi interni ed esterni dell’Associazione e di quelli di base a

supporto e per le attività di Produzione.

AREA DI 

RESPONSABILITA’
PRINCIPALI ATTIVITÀ

Ufficio ICT

• Coordinare e partecipare, in collaborazione con le componenti aziendali coinvolte nell’utilizzo e nella loro gestione, alla scelta ed
alla implementazione delle piattaforme per i sistemi informativi interni dell’Associazione (o istituto) e per i sistemi a servizio delle
aree di Produzione, e supportare tutti i relativi processi di integrazione e sviluppo dei sistemi informativi e documentali di
FormezPA

• Garantire, a servizio di tutte le strutture aziendali, lo sviluppo, la continuità, la sicurezza, l'acquisizione, la gestione, il supporto e
l'amministrazione delle reti e dei sistemi di telecomunicazioni, delle tecnologie e dei software e sistemi informativi aziendali e
non, degli strumenti per il personal computing, dei sistemi di stampa, di posta elettronica, dei certificati e le firme digitali, dei
domini web, dei PC e server fisici e virtuali, delle soluzioni cloud e di middleware, dei portali WEB dell’istituto e le tecnologie ad
essi necessarie, dell'interoperabilità, dei rilevatori ed i sensori, sviluppando le competenze, la loro diffusione e capacità d'utilizzo
e le funzionalità per il personal computing, per il lavoro in rete ed in mobilità (smart working o telelavoro), i sistemi operativi ed i
database .

• Propone definizione di regole ed accordi quadro per l’acquisto di beni e servizi tecnologici, la definizione dei relativi standard e
dei piani di approvvigionamento; verifica la congruità e sostenibilità delle richieste di acquisto, in relazione alle necessità
espresse nel progetto o dall'ufficio richiedente anche secondo standard aziendali definiti; supporta l’ufficio acquisizione beni e
servizi nel processo di selezione ed dei fornitori di beni tecnologici e dei servizi ad essi connessi. Rilascia il nulla osta al
pagamento sui mandati dei fornitori di ICT, gestisce e realizza l’inventario fisico dei beni ICT.

PROCESSI

PROCESSI PRESIDIATI

Acquisizione, gestione, manutenzione e 

sviluppo  piattaforme e sistemi 

informatici, web  e tecnologiche COINVOLGIMENTO IN ALTRI 

PROCESSI

Aree Produzione, Gestione Personale, 
Amministrazione e Finanza, Logistica, 
Comunicazione 

RELAZIONI

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI
Tutti gli uffici, tutte le aree RAPPORTI ESTERNI Fornitori, Committenza, proprietà



JOB DESCRIPTION: 

DIPENDENZE GERARCHICHE

RIFERISCE A:
VICEDIRETTORE GENERALE SERVIZI 
e DIRIGENTE SUPERVISORE 

DALLA FUNZIONE DIPENDE N° 15 unità di personale

FINALITÀ DEL RUOLO

PRESIDIO DELLA LOGISTICA E DELL’IGIENE E SICUREZZA DELLE SEDI FORMEZ

AREA DI 

RESPONSABILITA’
PRINCIPALI ATTIVITÀ

Ufficio

• Predisposizione budget annuale o pluriennale dell’Ufficio

• Predisposizione capitolati tecnici per acquisizione di servizi, forniture e lavori su MEPA o fuori MEPA

• Predisposizione e rilascio di regolare esecuzione e conformità lavori eseguiti o forniture acquisite

• RUP contratti di appalto lavori, forniture o servizi

• Organizzazione e gestione del servizio Portineria e controllo accessi sedi e auto aziendale e Navetta

• Organizzazione e gestione di servizi di archivio remoto e gestione servizio spedizioni da e per le sedi

• Approvvigionamento e gestione forniture elettriche delle sedi

• Gestione del servizio di affrancatura postale

• Gestione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti delle sedi

• Gestione dei servizi di pulizia e igienizzazione delle sedi

• Organizzazione e gestione del Servizio di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti delle sedi

• Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, RAEE, ingombranti, carta, imballaggi

• Gestione dei contratti di lavori edili/idraulici/elettrici di manutenzione straordinaria

• Approvvigionamento e controllo dei presidi di primo soccorso delle sedi Formez

• Organizzazione e supervisione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale

• Organizzazione percorsi formazione obbligatoria in materi di sicurezza sul lavoro

• Aggiornamento dei DVR aziendali delle sedi, dei Piani di Emergenza, di eventuali Protocolli di sicurezza

PROCESSI

PROCESSI 

PRESIDIATI

Acquisizioni lavori, servizi e forniture

Adempimenti sicurezza luoghi lavoro

Adempimenti tutela salute dipendenti

Adempimenti ambientali

Funzionamento Sedi

COINVOLGIMENTO IN ALTRI 

PROCESSI

Definizione budget

Piano di Investimenti

RELAZIONI

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI

Datore di Lavoro

Ufficio Acquisti

Ufficio Contratti

Medico Competente

Organismo di Vigilanza

RAPPORTI ESTERNI

FORNITORI 

PRESTATORI SERVIZI

ASL DI RIFERIMENTO

UFFICIO LOGISTICA E SICUREZZA



JOB DESCRIPTION: RENDICONTAZIONE

AREA DI RESPONSABILITÀ PRINCIPALI ATTIVITÀ

RENDICONTAZIONE

• Verifica preliminare alla stipula delle Convenzioni della coerenza degli adempimenti previsti rispetto alle indicazioni

comunitarie e di rendicontazione definite nei Vademecum operativi per i Beneficiari;

• Verifica la coerenza dei piani finanziari dei progetti rispetto alle regole di ammissibilità delle spese e ai vincoli definiti nei

Vademecum operativi per i beneficiari;

• Cura le modalità di implementazione, la gestione e la verifica del sistema di rendicontazione in house nel quale

confluiscono dati e documenti forniti dagli uffici interni coinvolti nel processo;

• Predispone il rendiconto delle spese per ciascun progetto;

• Implementa i sistemi di monitoraggio e di certificazione delle spesa di Sistemi di Gestione esterni obbligatori

MONITORAGGIO

• Elabora, per ciascun progetto, le previsioni periodiche di spesa e predispone la relativa reportistica (flusso attivo di 

rendicontazione); 

• Monitora gli adempimenti amministrativi e di rendicontazione obbligatori previsti all’articolo “Rendicontazione e 

Finanziamento” delle Convenzioni stipulate;

• Monitora lo stato di avanzamento degli impegni assunti sui progetti rispetto ai piani finanziari approvati dalla committenza e 

predispone la relativa reportistica

• Predispone lo scadenzario dei termini di presentazione dei rendiconti.

CONTROLLO

• Supporta le verifiche amministrativo – contabili degli Audit esterni, 

• Sottoscrive i verbali di controllo e provvede all’archiviazione degli stessi;

• Riceve e verifica le valutazioni (nulla osta) dei rendiconti ricevute dai Committenti e si occupa dell’eventuale gestione del

contradditorio;

• Richiede l’emissione della nota di debito/fattura al servizio contabilità a fronte del rendiconto trasmesso e della valutazione 

ricevuta.

RELAZIONI

RAPPORTI INTERFUNZIONALI

Bilancio contabilità e reporting, 

Controllo produzione e reporting, 

Gestione dati, Area Produzione, Legale 

e contrattualistica, Risorse Umane

RAPPORTI ESTERNI

Committenza

Autorità preposte al controllo 

amministrativo contabile dei progetti

DIPENDENZE GERARCHICHE

RIFERISCE A Vice Direttore Generale ai servizi DALLA FUNZIONE DIPENDE Risorse assegnate

FINALITÀ DEL RUOLO

Sovraintende al corretto svolgimento delle attività di gestione amministrativo-contabile e di rendicontazione delle spese assicurando l’ammissibilità delle stesse

coerentemente agli indirizzi ed alle linee guida definiti nei Vademecum operativi per i Beneficiari ed Enti attuatori e nel rispetto delle normativa comunitaria,

nazionale e regionale. Predispone la reportistica richiesta e monitora l’evoluzione dei regolamenti di rendicontazione. Assicura il necessario supporto tecnico nel

corso dei controlli amministrativo contabili di diverso livello.



JOB DESCRIPTION: DATI E APPLICAZIONI GESTIONALI

DIPENDENZE GERARCHICHE

RIFERISCE A: Vice Direttore Generale ai servizi DALLA FUNZIONE DIPENDE Risorsa assegnata

FINALITÀ DEL RUOLO

Gestire, controllare e manutenere il corretto livello di sviluppo e integrazione e qualità dei sistemi gestionali ERP e degli applicativi in house.

AREA DI 

RESPONSABILITA’
PRINCIPALI ATTIVITÀ

Ufficio

Gestione sistemistica, manutenzione evolutiva, tuning dB, setup, integrazione con sistemi verticali aziendali, reporting e

analytics del sistema ERP Oracle Ebs 11.5.10

Manutenzione evolutiva, integrazione con sistemi aziendali, reporting e analytics, interventi sistemistici e di adeguamento

tecnologico, progettazione di nuove soluzioni, sviluppo di nuove funzionalità di applicativi specifici a supporto delle attività e

dei servizi, quali: Versys, Portale Rendicontazione, Banca dati dei CV, Banca dati CV Dipendenti, Webrac - Procedura

integrata per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, Ufficio Viaggi, Censimento permanente della Pubblica

Amministrazione, Nuovo censimento delle Barriere Architettoniche della PA

Sviluppo applicativo, definizione del modello logico e gestione della struttura fisica dei dB SQL server e Oracle a supporto

degli applicativi gestiti.

RELAZIONI

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI

Rendicontazione, Bilancio contabilità e 

reporting, Controllo produzione e 

reporting, Gestione dati, Area 

Produzione, Legale e contrattualistica, 

Risorse Umane, ICT

RAPPORTI ESTERNI

Autorità preposte al controllo 

amministrativo contabile dei progetti



JOB DESCRIPTION: AREA RISORSE UMANE – Amministrazione del Personale

DIPENDENZE GERARCHICHE

RIFERISCE A: AREA RISORSE UMANE DALLA FUNZIONE DIPENDE

AREA DI 

RESPONSABILITA’
PRINCIPALI ATTIVITÀ

AREA RISORSE UMANE

Unità Organizzativa

Amministrazione del 

personale

• l’osservanza delle norme e dei contratti di lavoro del personale del Centro e la corretta amministrazione del personale nelle diverse sedi

dell’Istituto;

• la proposizione di indirizzi e criteri per l’amministrazione del personale;

• l’aggiornamento dell’archivio del personale e del testo unico delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro;

• la proposizione di dati e elaborazioni utili all’applicazione dei diversi istituti contrattuali, in collaborazione con gli uffici preposti;

• l’identificazione delle migliori modalità per gestire con efficacia / efficienza gli adempimenti legati all’amministrazione del personale;

• la raccolta, la verifica e la contabilizzazione dei dati necessari ai fini della corretta corresponsione delle competenze al personale

dipendente ed assimilato;

• la tenuta e l’aggiornamento del libro Unico del lavoro e dei documenti individuali del personale;

• le comunicazioni obbligatorie ai vari Istituti;

• la fornitura dei dati inerenti alle competenze del personale e dei relativi oneri ai diversi ai servizi competenti, per la rispettiva rilevazione

contabile nonché quelli necessari all’elaborazione del budget dell’Istituto;

• la predisposizione dei documenti contabili attinenti alle attività di competenza.

PROCESSI

PROCESSI PRESIDIATI
COINVOLGIMENTO IN ALTRI 

PROCESSI

RELAZIONI

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI
RAPPORTI ESTERNI

FINALITÀ DEL RUOLO

Garantisce la conformità del complesso di atti, adempimenti, relazioni e comportamenti che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro del personale

dipendente. Sovrintende alle attività e ai processi connessi al trattamento economico e amministrativo del personale affinché siano assicurate le condizioni

necessarie per la corretta gestione delle paghe e degli adempimenti relativi.


