FINCALABRA S.p.A.

AVVISO INTERNO
FORMAZIONE DI UN ELENCO INTERNO DI IDONEI ALLA NOMINA
A DIRETTORE GENERALE DI FINCALABRA SPA

Fincalabra S.p.A. (d’ora in poi Fincalabra), società in house providing della REGIONE
CALABRIA e società soggetta alla direzione ed al coordinamento della Regione Calabria,
secondo il combinato disposto dagli artt. 11 e 20 dello Statuto,

INDICE
un Avviso INTERNO per la formazione di un elenco di idonei alla nomina a Direttore Generale
della società. In caso di mancanza di DIRIGENTI disponibili, Fincalabra procederà
successivamente all’indizione di uno specifico avviso pubblico.
1. Finalità dell’Avviso
L’indizione del presente avviso serve per la formazione di un elenco interno di idonei alla
nomina a Direttore Generale di FINCALABRA.
Il presente avviso tiene conto delle prescrizioni previste dall’articolo 20 dello Statuto e della
normativa vigente in materia.
2. Tipologia e durata dell’incarico
Il rapporto con il Direttore Generale di cui al presente avviso è regolato da apposito contratto
a tempo determinato, con effetto dalla data di sottoscrizione dello stesso e con durata di tre
anni.
3. Requisiti richiesti
Possono partecipare al presente avviso coloro che sono in possesso, alla data di invio o
consegna della domanda, dei seguenti requisiti:
a) posizione dirigenziale presso Fincalabra;
b) non trovarsi in una delle condizioni e/o situazioni previste nel successivo articolo 3 del
presente avviso;
c) diploma di laurea conseguito in un corso di durata almeno quadriennale o diploma di
laurea specialistico;
d) esperienza, almeno quinquennale, in posizione dirigenziale, con autonomia gestionale e
diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nella gestione delle
dinamiche della pubblica amministrazione, nella gestione dei fondi comunitari, nel
governo di strutture pubbliche e private e, più in generale, nella direzione aziendale. Il
possesso di tale requisito deve risultare dal curriculum vitae.
4. Incompatibilità
Non può essere nominato Direttore Generale:
 colui che ha riportato condanna penale, anche non definitiva;
 colui che è stato interdetto da pubblici uffici e/o dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e degli enti;
 colui che è stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto o licenziato senza preavviso per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
 colui che si trova in situazione di conflitto d’interessi, anche potenziale, con
Fincalabra e/o con la Regione Calabria;
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colui che svolge attività di qualsiasi natura, che contrasta con il corretto e
responsabile adempimento delle funzioni connesse alla nomina a Dirigente Generale.

5. Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità, deve essere redatta ai sensi del DPR
n. 445/2000 e in conformità al presente avviso interno e deve essere firmata in originale e
per esteso dai partecipanti. Ad essa deve essere allegata fotocopia di un documento di
identità, datata e firmata.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
o nome e cognome;
o qualifica dirigenziale presso Fincalabra;
o non essere stato interdetto da pubblici uffici e/o dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e degli enti;
o non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto o licenziato senza preavviso per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
o non aver riportato condanna penale, anche non definitiva;
o non essere sottoposto a procedimento penale;
o non trovarsi in situazione di conflitto d’interessi, anche potenziale, con la società e/o
con la Regione Calabria;
o non svolgere attività di qualsiasi natura, che contrasta con il corretto e responsabile
adempimento delle funzioni connesse alla nomina a Dirigente Generale;
o autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., all’utilizzo dei propri dati
personali.
Alla domanda, inoltre, deve essere allegato, a pena di inammissibilità, il curriculum vitae
datato e firmato, predisposto secondo il formato europeo e redatto ai sensi del DPR n.
445/2000 (con allegata fotocopia di un documento di identità, datata e firmata), in cui si
evidenzi, in particolare, il possesso di laurea (articolo 2 lett. e) ed il possesso di adeguata
esperienza (articolo 2 lett. f), con indicazione delle attività professionali svolte e delle date di
inizio e fine degli incarichi.
Alle domande possono essere allegati, inoltre, qualunque altro documento o titolo ritenuto
utile ai fini del presente avviso.
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica e.ruberto@fincalabra.it
o consegnate a mano, a pena di inammissibilità, entro e non oltre giorno 7 aprile 2021, a
Fincalabra S.p.A.. Il termine suddetto è perentorio, salvo eventuali proroghe che saranno
decise da Fincalabra e comunicate sul sito della società.
Sul frontespizio della busta contenente la domanda ovvero nell’oggetto dell’email dovrà
essere riportata la dicitura “AVVISO INTERNO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI
ALLA NOMINA DI DIRETTORE GENERALE”.
6. Modalità di formazione dell’elenco
La valutazione dell’ammissibilità delle domande e del possesso dei requisiti è effettuata dal
Consiglio di Amministrazione, che provvede alla predisposizione dell’elenco interno degli
idonei ed alla sua approvazione.
L’elenco degli idonei sarà pubblicato sul sito istituzionale di Fincalabra.
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La formazione dell’elenco, oggetto del presente avviso, non pone in essere alcuna procedura
concorsuale e non prevede l’attribuzione di punteggi o la predisposizione di graduatorie o
altre classificazioni di merito.
Le domande incomplete, imprecise o non corrispondenti ai requisiti stabiliti dal presente
avviso saranno inammissibili.
7. Modalità di nomina
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dell’elenco di cui al precedente articolo, procederà,
motivandolo, alla nomina del Direttore Generale. Tale nomina si perfezionerà con il
gradimento della Giunta regionale.
8. Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali trasmessi dai partecipanti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003 e s.m.i., con mezzi manuali e/o informatici al solo fine della formazione dell’elenco
di idonei, dell’eventuale e successivo conferimento dell’incarico e della gestione del relativo
rapporto contrattuale.
Il titolare del trattamento dei dati è Fincalabra S.p.A. ed il responsabile del trattamento dei
dati è individuato nel Responsabile del procedimento.
9. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il RAG VINCENZO RUBERTO.
10. Norme di salvaguardia
Fincalabra si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, interrompere, modificare o revocare
in qualsiasi momento il presente avviso e/o il conferimento del relativo incarico, senza che
possa essere avanzata alcuna pretesa.
Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo Fincalabra.
11. Norme finali
Per quanto non previsto dal presente avviso, si applica la normativa vigente in materia.

Per eventuali informazioni relative al presente avviso, è possibile rivolgersi al Responsabile
del Procedimento Vincenzo Ruberto al seguente indirizzo email: e.ruberto@fincalabra.it.
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