AVVISO RICERCA
DIRETTORE GENERALE
Finpiemonte S.p.A., società finanziaria a totale capitale pubblico e a prevalente partecipazione della
Regione Piemonte, ha necessità di individuare una risorsa che ricopra il ruolo di Direttore Generale.
REQUISITI DEL CANDIDATO
Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea in discipline economico/finanziarie o comunque in discipline che abbiano un indirizzo
economico-finanziario;
- precedente esperienza in ruoli di elevata responsabilità nell’ambito dell’amministrazione e del
controllo aziendale e della gestione delle risorse umane, maturata in realtà finanziarie, bancarie o
della Pubblica Amministrazione e di Società a partecipazione pubblica;
- ottime capacità organizzative, gestionali e di coordinamento, spiccate doti di leadership e di
gestione dei rapporti istituzionali.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Il Direttore Generale avrà la responsabilità di:
-

assicurare la realizzazione delle politiche societarie definite dal Consiglio di Amministrazione;
gestire l’organizzazione aziendale attraverso il coordinamento delle aree e funzioni societarie;
dirigere le funzioni aziendali della Società.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELLA RISORSA E AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO
Verranno ammesse alla procedura di selezione le candidature pervenute entro il termine sotto riportato e
in possesso di titoli ed esperienze previsti dall’Avviso di selezione.
Finpiemonte si avvarrà dei servizi di Eurosearch Consultants s.r.l., società specializzata nella ricerca e
selezione di profili Executive, la quale effettuerà la prima selezione delle candidature.
I candidati selezionati saranno invitati ad un colloquio conoscitivo presso gli uffici di Finpiemonte.
INQUADRAMENTO E TIPOLOGIA CONTRATTO
Finpiemonte applica il CCNL del Credito. È previsto un incarico di durata triennale, eventualmente
prorogabile, con una retribuzione commisurata all’esperienza della risorsa selezionata.

SEDE DELLA SOCIETA`
Torino, Galleria San Federico, 54
RIFERIMENTI AZIENDA
Dott. Alessandro Serlenga – Responsabile Risorse Umane
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il curriculum, completo di titoli ed esperienze professionali, dovrà essere redatto in italiano, contenere
tutte le generalità dell’interessato e l’esplicito consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE
679/2016 dovrà essere inviato, entro il giorno 13.07.2018, esclusivamente all’indirizzo mail anna.barra@ecieurosearch.com.

La presentazione della domanda e/o l’inclusione nella rosa dei candidati non attribuisce diritto o
aspettativa alcuna in capo ai candidati.

