Responsabile del Controllo di Gestione
ASF è la principale Società operante nei servizi di trasporto pubblico di Como e
Provincia.
Stiamo cercando il Responsabile del Controllo di Gestione. La figura dovrà
svolgere le seguenti attività:
Attività e Responsabilità:
• Garantire la gestione e il controllo delle attività contabili, amministrative e finanziarie
della Società in conformità alla normativa vigente
• Curare le attività di supporto agli organi societari di ASF Autolinee e delle Scarl
collegate
• Svolgere il Controllo di Gestione della Società, in particolare:
- Analisi del conto economico e del bilancio
- Chiusure mensili/periodiche
- Monitoraggio dei risultati e apporto di eventuali azioni correttive volte ad
evitare/eliminare scostamenti dal budget
- Gestire il processo previsionale dell’organizzazione con definizione del budget e
del forecast
- Conseguire il miglioramento dei processi, definendo e/o introducendo nuove
policies/procedure
• Gestire le attività di reporting verso l’esterno e coordinare le medesime attività per
le Scarl collegate (elaborazione di report mensili, analisi dei KPI e dei relativi
scostamenti)
• Fare analisi di make or buy
• Coordinare la gestione degli asset immobiliari e i relativi rapporti tra ASF Autolinee
e le società interessate
• Gestire i rapporti assicurativi
• Compiere analisi sul costo del lavoro, sia a consuntivo sia con finalità predittive
(budget e forecast)
• Curare lo sviluppo del business – team membership (valutazioni d’azienda e
negoziati per gare, acquisizioni, partnership), in supporto all’Amministratore
Delegato, sviluppando scenari previsionali con partecipazione attiva al processo di
budgeting e alla pianificazione strategica.
Requisiti specifici - Formazione e Competenze:
•
•
•

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio o similare
Esperienza: almeno 3 anni in posizione di Responsabile del Controllo di Gestione e
almeno 5 anni come operativo
Conoscenza approfondita della normativa di riferimento.

Costituisce titolo preferenziale l’esperienza pluriennale maturata presso Società di
revisione o Società quotate in Borsa o appartenenti a Gruppi quotati (nazionali o
internazionali).
Si richiedono altresì dinamicità, proattività, riservatezza, attitudine al team working,
abitudine ad operare in autonomia. Completano il profilo la buona conoscenza della
lingua inglese e del pacchetto office.

Verranno considerate le candidature inviate entro e non oltre il 7 febbraio
2021. Ai colloqui potrà affiancarsi l’utilizzo di test attitudinali per determinare le
caratteristiche salienti della personalità e le attitudini personali dei candidati.
CCNL applicato: autoferrotranvieri
Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato con periodo di prova definito
dal CCNL.
La retribuzione e il livello di inquadramento professionale offerti saranno coerenti alle
policy interne e all’esperienza del/della candidato/a prescelto/a.
I candidati dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di
cui all’art. 6 del Regolamento Asf del 14 maggio 2018 (consultabile sul sito internet
www.asfautolinee.it). Sul suddetto Regolamento sono inoltre presenti tutte le ulteriori
informazioni inerenti la presente procedura.
Sede di lavoro: Como

Link per l’invio delle candidature: https://www.badenochandclark.com/itit/job/como/responsabile-controllo-di-gestione-jn-12202018093/388C62D1-42D64AF8-B537-8DBAEDFC1BEB/?t=como

Si precisa che i candidati che supereranno la fase di preselezione, svolta a cura
della Società Badenoch+Clark, verranno successivamente contattati per lo
svolgimento delle prove previste come sotto dettagliato.
ASF si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o
annullare la presente selezione, nonché di prorogare i termini di scadenza della stessa,
senza che insorga nei candidati alcuna pretesa o diritto.

Contenuti e punteggio delle prove:
1.

Prima prova: colloquio tecnico con esperti della materia volto a verificare ed

approfondire le conoscenze tecniche del candidato, con riferimento particolare alle
attività richieste per la posizione in oggetto. Il punteggio massimo conseguibile è fissato
in 40/40 e il punteggio minimo in 28/40.
Coloro che non raggiungeranno il punteggio minimo verranno ritenuti non idonei alla
prova successiva e verranno quindi automaticamente esclusi dalla selezione.
2.

Test attitudinali, ove previsti: test da svolgere in modalità online volti a verificare

le attitudini personali e le caratteristiche salienti della personalità del candidato, nonché

l’intelligenza emotiva. Le risposte saranno elaborate automaticamente e produrranno
un report utile alla valutazione.
Il punteggio massimo conseguibile è fissato in 20/20, mentre il punteggio minimo è
fissato in 14/20.
Coloro che non raggiungeranno il punteggio minimo verranno ritenuti non idonei alla
prova successiva e verranno quindi automaticamente esclusi dalla selezione.
3.

Prova finale: la prova consiste in un colloquio volto ad approfondire le attitudini

e le esperienze pregresse del candidato e, più in generale, la rispondenza del candidato
al profilo richiesto.
Il punteggio massimo conseguibile è fissato in 40/40, mentre il punteggio minimo è
fissato in 28/40.

Como, 22 dicembre 2020

