AVVISO DI SELEZIONE PER L’INCARICO
DI DIRETTORE GENERALE DEL FONDO
Il Fondo Pensione Fondaereo intende conferire l’incarico di Direttore Generale del Fondo, ai sensi dell’art. 5,
comma 1-bis del D. Lgs. 252/2005, previo espletamento di specifica selezione.
Fondaereo è il Fondo pensione negoziale dei Naviganti del Trasporto Aereo Piloti e Assistenti di Volo; è finalizzato
all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5
dicembre 2005, n. 252 ed opera in regime di contribuzione definita. Gli iscritti a Fondaereo sono 7.640 ed il
patrimonio gestito è pari a 418 milioni di euro. Ogni informazione relativa a Fondaereo è reperibile sul sito
www.fondaereo.it.
La selezione è rivolta a candidati ambosessi; per la partecipazione occorre che i candidati formulino specifica
domanda, debitamente sottoscritta e corredata dal relativo curriculum vitae e dalla dichiarazione di essere in
possesso di tutti i requisiti necessari per partecipare alla selezione.
Ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. 252/2005, art. 5- sexies), il Direttore Generale deve essere in possesso dei
requisiti di professionalità ed onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive secondo
quanto previsto con apposito decreto adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sentita la Covip.
Nelle more dell’emanazione di tale decreto devono intendersi applicabili i requisiti stabiliti dalla vigente normativa di
cui al D.M. Lavoro 79/2007 e riferita ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso le forme pensionistiche complementari ed in particolare:
1. possesso dei requisiti di professionalità di cui all’art. 2 comma 1, lettera da a) ad f)
2. assenza di situazioni impeditive di cui all’art. 4;
3. assenza di condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 5.
Il Direttore Generale dovrà altresì trovarsi in assenza di condizioni di incompatibilità di cui all’art. 9 del D.M.
166/2014 e di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, derivanti da rapporti di controllo, partecipazione
o relazione di affari o altra situazione oggettiva con soggetti coinvolti con Fondaereo (ad. es. gestori finanziari,
depositario, soggetti preposti alla fornitura di beni e servizi, fonti istitutive).
Con riguardo alle competenze tecniche è richiesta:
• laurea
vecchio
ordinamento
economico/finanziario/giuridico/attuariale;

o

specialistico/magistrale

in

ambito

• comprovata esperienza professionale maturata nell’ambito della previdenza complementare o del welfare in
generale e conoscenza della normativa di settore;
• costituiscono titolo preferenziale: esperienza maturata in funzioni di amministrazione, controllo o di
carattere direttivo presso enti o imprese del settore previdenziale, bancario o assicurativo; esperienza in
materia finanziaria;
La domanda di candidatura va presentata a Fondaereo entro le ore 18.00 del giorno 18/09/2020, tramite PEC
all’indirizzo fondaereo@pec.it oppure tramite raccomandata a/r da inviarsi alla sede del Fondo (Via degli Scialoja, 6
00196 Roma).
L’incarico si intende con contratto a tempo pieno e indeterminato.
Fondaereo si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di effettuare un colloquio tra i soggetti ritenuti idonei sulla
base della preventiva valutazione dei curricula pervenuti.
Ai sensi della vigente normativa privacy (Regolamento UE 2016/679) i dati forniti saranno trattati per la specifica
attività di selezione.
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