AVVISO RICERCA PERSONALE
SETTORE CREDITI

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. Nell’ambito della propria
evoluzione organizzativa, Finpiemonte ha necessità di individuare una risorsa con competenze
specialistiche inerenti la gestione del processo del credito che ricopra il ruolo di Responsabile del
costituendo Settore Crediti.

REQUISITI DEL CANDIDATO
Il candidato ideale deve essere in possesso di Laurea in discipline economico/finanziarie o di titolo
equivalente e aver maturato una significativa esperienza all’interno di aree di Gestione Crediti e
Monitoraggio Crediti presso un Intermediario Finanziario iscritto al precedente Elenco Speciale ex. art. 107
TUB ovvero all’attuale art. 106 TUB, oppure presso un Istituto di Credito.
Costituisce titolo preferenziale l’aver rivestito un ruolo di responsabilità nell’area Crediti presso una delle
sopracitate categorie di Intermediari.
Completano il profilo capacità di analisi, di problem solving, relazionali e di comunicazione, organizzative e
attitudine al lavoro di gruppo.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
La risorsa si occuperà di:
-

-

garantire la definizione di un modello di scoring interno e di adeguati sistemi di monitoraggio
andamentale del credito;
garantire lo sviluppo delle procedure operative e degli strumenti finalizzati all’erogazione e al
monitoraggio dei crediti;
garantire la valutazione di merito creditizio e avanzare le proposte di delibera nel rispetto delle
politiche creditizie, strategiche e di rischio definite dalla Società;
collaborare nella gestione dei rapporti con enti finanziatori o garanti terzi e con eventuali cofinanziatori.

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 dal bando di selezione.
I candidati selezionati saranno invitati ad un colloquio conoscitivo presso gli uffici di Finpiemonte.
Il completamento della procedura avverrà previa verifica e nel rispetto della normativa relativa alle Società
a controllo pubblico vigente alla data di chiusura delle operazioni di selezione.
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 esperienza 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 10/05/2017, esclusivamente previa compilazione dell’apposito form di
candidatura, reperibile all’indirizzo: www.finpiemonte.it/ricerche-in-corso.

