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PRESIDENTE  FS 
DIREZIONE CENTRALE AUDIT 
AMMINISTRATORE DELEGATO 
DIREZIONE CENTRALE STRATEGIE E 
PIANIFICAZIONE 
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI 
DIREZIONE  CENTRALE COMUNICAZIONE ESTERNA 
DI GRUPPO  
DIREZIONE RELAZIONI CON I MEDIA E REDAZIONE 
DI GRUPPO 
DIREZIONE CENTRALE AFFARI SOCIETARI 
DIREZIONE  CENTRALE LEGALE 
DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E 
DELLA CONCORRENZA 
DIREZIONE PROTEZIONE AZIENDALE 
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, 
BILANCIO E FISCALE 
DIREZIONE CENTRALE FINANZA, CONTROLLO E 
PATRIMONIO 
BUDGET  E CONTROLLO 
GESTIONE DEL RISCHIO 
FINANZA 
PATRIMONIO IMMOBILIARE 
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E 
ORGANIZZAZIONE 
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DIRIGENTI 
SVILUPPO 
RELAZIONI INDUSTRIALI E POLITICHE DEL LAVORO 
LEGALE LAVORO 
ORGANIZZAZIONE E PROCESSI 
RETE  FERROVIARIA  ITALIANA  S.p.A.  
DIREZIONE  PERSONALE  E  ORGANIZZAZIONE 
TRENITALIA  S.p.A. 
DIREZIONE  RISORSE UMANE  E  ORGANIZZAZIONE 
SELEZIONE, SVILUPPO E FORMAZIONE 
R.U. PASSEGGERI N/I 
R.U. PASSEGGERI REGIONALE  
R.U. CARGO  
R.U. DIREZIONE TECNICA E ACQUISTI INDUSTRIALI 
ITALFERR  S.p.A. 
RISORSE UMANE  E  ORGANIZZAZIONE 
FERSERVIZI   S.p.A. 
 PERSONALE  E  ORGANIZZAZIONE 
 POLI  TERRITORIALI  TUTTI 
FS  LOGISTICA  S.p.A. 
PERSONALE  E  SERVIZI 
FS  SISTEMI URBANI  s.r.l. 
PROCESSI  E  SISTEMI 
GRANDI STAZIONI  S.p.A. 
RISORSE UMANE E SISTEMI 
CENTO STAZIONI  S.p.A. 
DIREZIONE PERSONALE 
FERCREDIT  S.p.A. 

 DIREZIONE GENERALE 
 

Oggetto: Interpellanza per la ricerca di 1 Consulente del Lavoro per adempimenti 
previdenziali e assicurativi e 1 Esperto in materia previdenziale per Ferservizi 
S.p.A. sulla sede di Roma.  

Per far fronte alle esigenze di Ferservizi S.p.A. – Area Servizi Amministrativi vengono emanate 
le seguenti interpellanze, rivolte a tutto il personale del Gruppo con contratto a Tempo 
Indeterminato. 

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione 
Pianificazione e Gestione del Personale 
Il Responsabile 

 

Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma 
 
Ferrovie dello Stato  S.p.A. – Società con socio unico 
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1  -  00161  Roma 
Cap. Soc. Euro  38.790.425.485,00 
Iscritta al  Registro delle Imprese di Roma  
od. Fisc. e P. Iva  n. 06359501001       R.E.A. n. 962805 

 

Roma  15/06/2011 
Prot. 
FS-DCRUO-PGP\A0011\P\2011\0000487 



Struttura: Ferservizi S.p.A. – Area Servizi Amministrativi – Servizi di 
Amministrazione del Personale 

Ruolo:  Consulente del lavoro per adempimenti previdenziali e assicurativi                   

N:  1              Codice: CLAPAFRS01  

Requisiti richiesti: 

• Titolo di studio: Diploma Tecnico Commerciale di scuola secondaria di secondo 
grado con possesso del titolo di consulente del lavoro abilitato 
ovvero dei requisiti per l’accesso all’esame per il conseguimento 
del titolo di consulente del lavoro. Costituirà titolo preferenziale 
una laurea in Giurisprudenza/Economia e Commercio. 

• Conoscenze Informatiche:  Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, 
PowerPoint) e dei sistemi informativi societari (SAP – HR 
RUN). 

• Esperienze professionali: Esperienza pluriennale in ambiti previdenziali. Costituirà titolo 
preferenziale un’ulteriore esperienza acquisita in Studi 
Professionali di Consulenza Previdenziale. 

• Conoscenze: Ottima conoscenza della Normativa Previdenziale afferente le 
imprese in materia di gestione contributiva nei confronti degli 
Enti Esterni e, in particolare, delle norme relative alla corretta 
gestione delle procedure operative aziendali in materia.    

• Competenze: Buone capacità relazionali (in particolare finalizzate alla gestione 
del rapporto con soggetti esterni ed istituzionali) con capacità di 
gestire tutti gli adempimenti previdenziali in ambito societario. 

• Livello:       Sono ammessi candidati di livello B – C. 

Attività da svolgere: 

- Utilizzo delle procedure aziendali in materia previdenziale, con particolare riferimento alla 
corretta applicazione delle aliquote contributive sulle matricole INPS già aperte per le Società 
del Gruppo; 

- Curare l’istituzione di nuove matricole o la variazione/cessazione di quelle già esistenti; 

- Monitorare l’aggiornamento operativo della gestione previdenziale in coerenza con le nuove 
norme emanate dagli Istituti; 

- Supportare l’Area Sistemi Informatici e l’outsourcer informatico ai fini della corretta 
applicazione a sistema delle novità normative (aliquote, corretta allocazione su RUN dell’Y.T. 
previdenziale, ecc.) con particolare riferimento al confezionamento dei flussi Uniemens 
mensilmente inviati a INPS; 

- Fornire assistenza e supporto alle strutture aziendali in materia previdenziale; 

- Costituire il process owner del BW previdenziale.  

 
Sede di lavoro:   Roma – Via Tripolitania, 30 

 



Struttura: Ferservizi S.p.A. – Area Servizi Amministrativi – Servizi di 
Amministrazione del Personale 

Ruolo:  Esperto in materia previdenziale                   

N:  1              Codice: EMPFRS01  

Requisiti richiesti: 

• Titolo di studio: Diploma Tecnico Commerciale di scuola secondaria di 
secondo grado. Costituirà titolo preferenziale un diploma di 
laurea. 

• Conoscenze Informatiche:  Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, 
PowerPoint) e del sistema SAP. 

• Esperienze professionali: Esperienza pluriennale nella gestione amministrativo-
contabile di amministrazione del personale. 

• Conoscenze: Buona conoscenza delle procedure amministrativo-contabili 
di amministrazione del personale, con particolare 
riferimento alle attività operative di verifica e controllo, con 
esperienza di gestione amministrativa di contenzioso del 
lavoro. 

• Competenze: Buone capacità relazionali (in particolare finalizzate alla 
gestione del rapporto con soggetti esterni ed istituzionali) 
con capacità di gestire tutti gli adempimenti societari di 
natura previdenziale, anche attraverso l’utilizzo delle 
applicazioni informatiche, di comunicazione e dialogo 
telematico con gli Istituti.  

• Livello:       Sono ammessi candidati di livello C – D. 

 

Attività da svolgere: 

- Utilizzo delle procedure aziendali in materia previdenziale connesse alla corretta 
applicazione delle aliquote contributive utilizzate per il versamento contributivo; 

- Verificare mensilmente, su ciascuna matricola previdenziale gestita, la corretta esposizione 
e calcolo degli oneri previdenziali di competenza; 

- Trattare le eventuali note di rettifica notificate dall’INPS a seguito di rilevata incongruenza 
dei versamenti contributivi effettuati con i flussi telematici inoltrati da TSF; 

- Raccogliere, verificare e presentare a INPS RM Tiburtino la documentazione 
amministrativa prevista in materia di intervenuta regolarizzazione contributiva a seguito di 
sentenza e/o conciliazione.  

 
Sede di lavoro:   Roma – Via Tripolitania, 30 

 



Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda, corredata dalla scheda curriculum 
allegata compilata in ogni sua parte. 
Si fa presente che non verranno presi in considerazione i curricula di persone non in possesso di 
tutti i requisiti richiesti. 

 
Le domande dovranno essere presentate, entro e non oltre il 15 luglio 2011, direttamente a 
Ferrovie dello Stato S.p.A. – Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione – 
Sviluppo (Telefono: FS 970 22198 o 970 24457 Telecom 06 44102198 o 06 44104457; Fax: 
FS 970 22827 Telecom 06 44102827). 
Per eventuali informazioni chiamare i numeri succitati fra le ore 10.00 e le ore 12,30.  
E’ possibile anche inviare la domanda di adesione all’indirizzo di posta elettronica 
jobposting@ferroviedellostato.it, specificando il codice dell’interpellanza nell’oggetto 
dell’e-mail. 
 
Sarà convocato a colloquio il personale che avrà risposto all’interpellanza e che, in base alle 
caratteristiche curriculari, risulterà in possesso dei requisiti maggiormente in linea con quelli del 
ruolo ricercato.  Inoltre si informa che, al fine di garantire la massima trasparenza, le strutture 
centrali di Gestione del Personale riceveranno puntuale comunicazione sui nominativi dei 
partecipanti all’interpellanza. 
 
Per coloro che avranno superato la selezione, prima del passaggio alla nuova posizione, dovrà 
essere acquisito il parere di cedibilità della Unità/Società di appartenenza del dipendente. 
 
 
Le strutture in indirizzo sono responsabili della capillare e tempestiva diffusione 
dell’interpellanza al proprio interno e presso le strutture centrali dipendenti. 
 
I Poli Territoriali della società Ferservizi S.p.A. sono responsabili della diffusione 
dell’interpellanza presso tutte le strutture locali ricadenti nel territorio di competenza. 
 
 
 

 
Domenico Braccialarghe 

 
 
 
 
 
 
 
 
La presente interpellanza è consultabile anche su  
https://lineadiretta.gruppofs.it. – Il mio profilo – Info per il dipendente – Job posting 
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