Finpiemonte S.p.A., ente strumentale della Regione Piemonte, è una società finanziaria pubblica che opera
a sostegno dello sviluppo e della competitività del territorio piemontese, ed è autorizzata da Banca d'Italia ad
agire come intermediario finanziario vigilato.
Nell’ambito della propria evoluzione organizzativa, Finpiemonte ha necessità di individuare una risorsa per la
posizione di:

DIRETTORE FINANZIARIO

REQUISITI DEL CANDIDATO
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea in discipline economico/finanziarie o titolo equivalente;
- significativa esperienza all’interno dell’Area Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione presso un
Intermediario Finanziario iscritto all’art. 106 TUB, oppure presso un Istituto di Credito;
- capacità di analisi e di problem solving, doti relazionali, organizzative e attitudine al lavoro di gruppo.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
La responsabilità assegnata prevede l’espletamento delle attività finalizzate a garantire il presidio dei
processi connessi alla finanza e alla gestione del credito, all’amministrazione, alla contabilità e bilancio, alla
pianificazione e al controllo di gestione, nel rispetto delle politiche e degli obiettivi societari, delle
normative civilistico-fiscali, dei principi contabili e di riferimento vigenti in materia, delle disposizioni di
Banca d’Italia.
Si evidenziano in particolare le seguenti responsabilità:
- garantire la gestione dei processi contabili e gli adempimenti amministrativi al fine di predisporre i
documenti di bilancio;
- garantire il rispetto degli adempimenti contabili, fiscali e di vigilanza;
- garantire l’effettuazione delle segnalazioni in Centrale Rischi;
- gestione operativa del Comitato Investimenti, valutazione opportunità di investimento della liquidità da
sottoporre al Comitato, attuazione degli investimenti e monitoraggio;
- adottare gli adeguati strumenti e metodi aziendali per garantire la corretta pianificazione e il controllo di
gestione;
- garantire l’erogazione di finanziamenti e contributi;
- progettare ed implementare, in collaborazione con le Funzioni Compliance e IT, l’informatizzazione
di tutti i processi AFC tramite la partecipazione diretta ai progetti di reengineering del sistema
informativo aziendale;
- gestire i rapporti con la Società di Revisione;
- fornire supporto operativo al Collegio Sindacale e gestire il coordinamento delle riunioni.
Infine, la risorsa sarà chiamata a coordinare le risorse assegnate, verificando nel continuo:
- che il personale assegnato sia adeguato per numero e competenze tecnico‐ professionali;
- l'aggiornamento delle risorse, prevedendo, in collaborazione con la Funzione
Umane, l’attivazione di programmi di formazione nel continuo.

Risorse

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELLA RISORSA
Verranno ammesse alla procedura di selezione le candidature pervenute entro il termine sotto riportato, in
possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione.
Finpiemonte si avvarrà dei servizi di PRAXI S.p.A., società di consulenza 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. L’inquadramento e la durata del contratto saranno commisurati
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 d.lgs. 196/03 e dovrà
essere inviato entro il 15/04/2018, esclusivamente mediante compilazione dell’apposito form di
candidatura, reperibile all’indirizzo:
http://recruitment.praxi/RicercheAperte/Dettaglio/15534/ES10576/DIRETTORE-FINANZIARIOFINPIEMONTE-S-p-ALa presentazione della domanda e/o l’inclusione nella rosa dei candidati non attribuisce diritto o aspettativa
alcuna in capo ai candidati.

