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Avviso di selezione per l’incarico di Direttore generale di  

Fondo Pensione SIRIO 
 

 

Il Fondo Pensione SIRIO, indice una selezione per l’assunzione, a tempo determinato per 2 anni 

rinnovabile di anno in anno,  con part-time al 50%,  del Direttore generale.  

 

Il Direttore generale di Fondo Sirio è preposto a realizzare, sulla base dei prescritti canoni di 

diligenza, l’attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla raccolta ed 

impiego delle risorse derivanti dalle adesioni con la ricerca sul mercato finanziario delle migliori 

performance compatibili con un determinato livello di rischio e con la politica d’investimento del 

Fondo. Dovrà inoltre provvedere alla efficiente gestione del fondo mediante l’organizzazione dei 

processi di lavoro, l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonché mediante 

l’attivazione di strumenti di controllo di gestione volti a verificare l’efficacia e l’efficienza delle 

attività operative, ivi comprese quelle affidate in regime di “outsourcing”. Curerà inoltre la 

trattazione degli esposti, provenienti dagli aderenti, dagli enti tenuti alla contribuzione, ovvero 

dalle parti istitutive, anche attraverso la predisposizione di apposito  registro. Sarà infine chiamato 

a supportare l’organo di amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale, 

fornendo allo scopo le necessarie analisi e valutazioni in ordine alla coerenza delle scelte 

medesime con gli indirizzi strategici assunti dal CdA nonché alla loro compatibilità con il quadro 

normativo di riferimento e con le risorse disponibili per il funzionamento del fondo. 

 

Il rapporto di lavoro sarà regolato dal CCNL dei dirigenti del Settore Terziario, Commercio e Servizi 

ed il trattamento economico spettante al Direttore generale in part-time al 50%, ammonterà  ad 

euro 40.000,00 (quarantamila/00) annue lorde comprese  di  13^ e  14^ mensilità. 

 

I requisiti necessari per presentare le domande sono: 

 

− Possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o di laurea specialistica ovvero di laurea 

magistrale in Economia o Giurisprudenza o, in alternativa, il possesso del Diploma di scuola 

secondaria superiore ed una formazione e/o esperienza documentata   in funzioni analoghe a 

quelle di cui è oggetto la presente selezione per almeno cinque anni. 

− Esperienza maturata nel campo degli investimenti finanziari. 

− Formazione professionale documentata in materia di Fondi Pensione e mercati finanziari. 

− Possesso dei requisiti di onorabilità e di buona condotta (certificato del casellario giudiziale e 

certificato di carichi pendenti). 
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La selezione avverrà sulla  base comparativa dei curricula pervenuti. Nella valutazione dei curricula 

si terrà conto in modo particolare delle esperienze formative e lavorative con riferimento alle 

seguenti qualità: 

 

- Capacità di gestione del personale. 

- Capacità di lavoro per obiettivi. 

- Capacità di analisi e di gestione dei rischi connessi all’investimento nei mercati  finanziari. 

- Capacità di gestione finanziaria. 

 

Il Fondo si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa individuazione di specifica commissione, di 

effettuare un colloquio tra i primi 15 soggetti nei confronti dei quali è espresso un giudizio di 

idoneità in base al  punteggio  a ciascuno assegnato sulla base della preliminare valutazione dei 

curricula pervenuti. In caso di effettuazione del colloquio lo stesso sarà considerato come ulteriore 

elemento di valutazione, per cui anche al colloquio verrà attribuito un peso specifico che 

concorrerà dunque alla valutazione complessiva dei candidati. 

 

Per la partecipazione alla selezione occorre che i candidati aspiranti formulino specifica istanza 

debitamente sottoscritta e corredate dai  relativi curricula inviata al Fondo entro il giorno 15 

marzo 2013 in busta chiusa, esclusivamente tramite raccomandata a.r., indirizzata a “Fondo 

Nazionale Pensione Complementare SIRIO” – Via Aniene 14 – 00198 ROMA con la dicitura 

“Selezione per  Direttore generale”. 

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda farà fede la data del timbro 

dell’ufficio  postale accettante. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

                                                                                f.to   Giorgio Allegrini 

 

 

 

 


