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AVVISO DI SELEZIONE INTERAZIENDALE PER LA RICERCA DI N. 01 RESPONSABILE 

UFFICIO QUALITA’ E COMPLIANCE PRESSO ALER DI VARESE-COMO-MONZA 

BRIANZA-BUSTO ARSIZIO SEDE DI VARESE RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO 

PRESSO TUTTI GLI ENTI ADERENTI AL CONTRATTO C.C.N.L. FEDERCASA 2016/2018 

DEL 28.12.2017, INQUADRATO IN AREA Q   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

RENDE NOTO 

che è indetta, in esecuzione della determinazione n. 146 del 06/06/2018 e delle disposizioni di cui 

alle Direttive regionali alle Aler per l’anno 2018, una selezione interaziendale per titoli e colloqui, 

per la copertura di n. 01 posto di Responsabile dell’Ufficio Qualità e Compliance inquadrato in 

Area Q.  

Il profilo professionale richiesto avrà la responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e 

gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate, e gestirà informazioni 

complesse, anche da identificare, rilevanti per la propria unità organizzativa, interpretandole ed 

elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere. 

 
1.Descrizione della posizione 
 

Il Responsabile Qualità e Compliance dovrà garantire:  

 l’implementazione, monitoraggio e miglioramento del Sistema integrato di: Gestione della 

Qualità aziendale con particolare riferimento alle normative UNI EN ISO 9001:2015; BS 

OHSAS 18001:2007; ISO 50001:2011; D.Lgs n. 231/2001; trasparenza; anticorruzione; 

privacy, ecc..; 

 la verifica dell’efficacia e dell’efficienza dei processi, anche attraverso la pianificazione 

dell’esecuzione di audit, identificazione di azioni di miglioramento continuo, interazione 

con altre funzioni finalizzata all’incorporazione dei requisiti di Compliance nei processi 

aziendali esistenti, con sviluppo di proposte per modifiche e aggiornamento di policy, 

procedure e Modelli; 

 

 il supporto alla Presidenza nella definizione delle strategie e degli obiettivi annuali in 
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collaborazione con la Direzione Generale; definizione del piano delle attività per 

l’ottenimento e il mantenimento delle certificazioni; predisposizione, sulla base dell’analisi 

dei dati aziendali, di report e documenti istituzionali; esecuzione di audit interni su processi 

e aree funzionali; supporto ai Responsabili delle Unità Operative Gestionali e di Area; 

diffusione ed attuazione delle procedure dell’Organizzazione; analisi delle non conformità 

di processo e definizione delle azioni correttive; miglioramento continuo; 

 la gestione dei rapporti con gli enti di controllo esterni e sarà responsabile di tutto l’iter 

richiesto dagli organismi di vigilanza e controllo per le verifiche periodiche ed il 

conseguimento o mantenimento delle certificazioni; 

 la promozione, mantenimento e miglioramento di quanto necessario in materia 

anticorruzione; 

 mantenimento di quanto necessario in materia di trasparenza amministrativa. 

 

2.Requisiti per la partecipazione 

Per l’ammissione alla selezione il candidato dovrà: 

 essere in servizio presso un ente aderente al contratto C.C.N.L. Federcasa 2016/2018 del 

28.12.2017, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento in Area 

Quadri. 

 avere maturato un’esperienza professionale di almeno tre anni nell’inquadramento in Area 

Quadri. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti e mantenuti, pena l’esclusione, sia alla data di 

presentazione della domanda di partecipazione, sia all’atto dell’eventuale incarico. 

 
3.Modalità di selezione 

Il possesso dei requisiti di professionalità verrà verificato mediante colloquio a contenuto 

attitudinale e tecnico professionale, mirato ad accertare le conoscenze tecniche specifiche, la 

capacità di sviluppare ed esporre ragionamenti complessi e di relazionarsi efficacemente e 

costruttivamente. 

I temi tecnico-professionali su cui verterà la predetta prova attengono alle attività che si andranno 
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a svolgere e già definite al punto 1 del presente Avviso di selezione.   

La selezione avrà riguardo anche alla valutazione dei seguenti titoli eventualmente posseduti dai 

candidati: 

 possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o in ingegneria aziendale 

– punti 25; 

 possesso dell’attestato di abilitazione all’attività di auditing in relazione ai sistemi di 

gestione in possesso dell’Azienda – punti 15 cad. 

La Commissione esaminatrice potrà assegnare sino a 100 punti per il colloquio. 

Il colloquio si intenderà superato al raggiungimento di almeno 60 punti.  

4.Formazione della graduatoria 

Il superamento del colloquio costituisce presupposto essenziale per l’accesso alla graduatoria, i cui 

punteggi saranno costituiti dai punti attribuiti per il colloquio sommati ai punti per eventuali titoli 

posseduti. 

Ogni comunicazione relativa alla presente selezione, compresa la data che sarà fissata per il 

colloquio, verrà comunicata direttamente ai candidati all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 

domanda di partecipazione alla selezione.   

 

5.Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione 
 

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda di partecipazione alla 

selezione inviando il format allegato, debitamente compilato, sottoscritto e corredato di copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità, all’ALER di Varese-Como-Monza 

Brianza-Busto Arsizio, Via Monte Rosa 21, 21100 Varese, entro e non oltre il giorno 31 ottobre 

2018  esclusivamente con la seguente modalità: 

 pec utilizzando l’indirizzo info@pec.alervarese.it; 

 posta elettronica utilizzando l’indirizzo direzione.generale@alervarese.com;  

 

Alla domanda, i candidati dovranno allegare il curriculum formativo e professionale, autocertificato 

e redatto in maniera sintetica, su carta semplice, datato e firmato, indicando con dettagliata 
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precisione le attività lavorative, le esperienze formative e di aggiornamento più significative e le 

attività ritenute fondamentali per evidenziare il livello di qualificazione professionale raggiunto con 

riferimento alla funzione messa a selezione.  

 
6.Ulteriori informazioni relative alla selezione 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, Dott. Giuliano Vecchi. 

Per informazioni o chiarimenti, tel. 0332/8069242. 

Varese, 26 settembre 2018 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                Dott. Giuliano Vecchi 
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