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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE 
DIPENDENTE PER N. 1 POSTO DI RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT 

(CAT. QUADRO PRIMO LIVELLO) 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
 
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione 17/11/2022 di approvazione del 
presente bando; 
 
RENDE NOTO 
 
ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE 
1. È indetta una selezione interna per titoli riservata al personale dipendente della Finanziaria 
Regionale per lo Sviluppo del Molise FINMOLISE S.p.A. (nel corso del presente avviso FINMOLISE) per 
la copertura di n. 1 posto di Responsabile della Funzione di Risk Management a tempo pieno e 
indeterminato nel primo livello retributivo dei Quadri Direttivi del contratto di lavoro del credito 
ABI (cat. Q1).  
2. Le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento della stessa sono disciplinate 
dal presente avviso. 
3. Tutte le comunicazioni al riguardo saranno pubblicate nel sito web della FINMOLISE. 
 
ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
1. Al profilo professionale è attribuito il trattamento economico previsto dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro ABI per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti 
dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali per la posizione di quadro di primo livello. 
 
ART. 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
1. Sono ammessi/e i/le candidati/e in possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere dipendenti a tempo indeterminato della FINMOLISE; 
b) essere inquadrati/e nel 4° livello retributivo della 3a area professionale prevista dal RICHIAMATO 
CCNL ABI; 
c) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale 
(diploma di maturità); 
d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
e) non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; 
2. Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti entro la data di scadenza del presente 
avviso. 
3. L’ammissione/esclusione dei/lle candidati/e alla/dalla presente procedura viene effettuata sulla 
base delle dichiarazioni rese dai/lle candidati/e stessi/e, fatto salvo quanto concerne il possesso 
dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), b) e c) del presente articolo, che sarà oggetto di immediata 
verifica. 
4. La verifica delle dichiarazioni rese dai/lle candidati/e risultati/e idonei/e sarà effettuata con le 
modalità previste dall’art. 12 del presente bando. 
 
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
1. Gli interessati dovranno presentare domanda entro e non oltre il termine di 30 novembre 2022. 
2. La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente il facsimile pubblicato in calce al 
presente avviso. La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale, ovvero sottoscritta con 
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firma autografa, per esteso e in modo leggibile, e accompagnata da copia di documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore. 
3. Nel caso di presentazione di più domande, per il medesimo avviso, da parte dello stesso candidato 
verrà presa in considerazione l’ultima domanda pervenuta in ordine temporale. 
4. La domanda, deve essere indirizzata alla FINMOLISE – trasmessa in via telematica, mediante pec 
all’indirizzo finmolise@pec.finmolise.it o manualmente presso l’ufficio segreteria della Finmolise 
che rilascerà ricevuta. 
5. A tutela del candidato tutti i documenti (domanda di partecipazione, curriculum vitae, copia del 
documento di identità), ove trasmessi digitalmente, devono essere inviati in formato PDF, affinché 
siano immodificabili, facilmente leggibili e conservabili dall’Amministrazione. 
6. Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda. 
7. L’avvenuta ricezione della domanda è attestata dall’invio della PEC ovvero dalla ricevuta 
dell’ufficio segreteria. 
8. La ’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda 
di partecipazione, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
9. I/Le candidati/e sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi 
di falsità e di dichiarazioni mendaci, nel redigere la domanda, oltre alle generalità personali e al 
possesso dei requisiti per l’accesso alla presente selezione dettagliatamente elencati all’art. 3 del 
bando, devono: 
a) indicare il Settore di appartenenza, la denominazione dell’attuale profilo di inquadramento, la 
categoria; 
b) specificare il codice fiscale; 
c) dichiarare il possesso del titolo di studio di cui all’art.3, comma 1, lett. d), del presente avviso; 
d) dichiarare i titoli di studio, eventualmente posseduti, rientranti tra quelli indicati nella sezione 
B.1 dell’art. 7 del presente avviso, con l’indicazione dell’anno di conseguimento e delle strutture 
che li hanno rilasciati; 
e) dichiarare l’accettazione incondizionata di tutte le norme previste dall’avviso e il consenso al 
trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, per gli adempimenti della 
procedura selettiva. 
10. Alla domanda devono essere allegati: 
a) la fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
11. La FINMOLISE si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai/lle candidati/e di 
regolarizzare o integrare la domanda di partecipazione entro un termine assegnato. 
 
ART. 5 – MOTIVI DI ESCLUSIONE 
1. Costituiscono motivo di esclusione: 
a) l’omissione di una delle dichiarazioni relative ai requisiti di cui all’art. 3, comma 1; 
b) la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate all’art. 4 del presente 
bando; 
c) l'omissione della firma a sottoscrizione della domanda secondo le modalità indicate nell’art. 4; 
d) la mancanza di copia scansionata del documento di identità; 
e) la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato. 
2. La Finmolise si riserva di procedere all’eventuale ammissione del candidato nei casi di omissione 
della firma a sottoscrizione della domanda o di mancanza di copia recante scansione del documento 
di identità qualora, per la tipologia di strumento telematico di trasmissione utilizzato, il candidato 
risulti identificabile in modo certo. 
3. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione, hanno valore di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o di atti notori. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000. 
 
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 
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La Commissione esaminatrice è costituita dal Consiglio di amministrazione della FINMOLISE. 
 
ART. 7 - TITOLI VALUTABILI 
1. Per la valutazione di titoli la Commissione ha a disposizione in totale punti 25 (venticinque) e si 
attiene ai seguenti criteri: 
 
A. TITOLI DI SERVIZIO – MAX 20 PUNTI 
Per ogni mese di esperienza lavorativa nella Funzione di responsabile di Risk management della 
Finmolise 4 fino ad un massimo di 20 punti. 
 
B. CURRICULUM PERSONALE – MAX 5 PUNTI 
 
B.1. TITOLI DI STUDIO  
Ulteriori titoli di studio, diversi/superiori rispetto a quello richiesto dal presente avviso (art. 3, 
comma 1, lett. b), purché coerenti con le competenze dell’area professionale cui si partecipa fino 
a un massimo di 4 punti, come segue: 
• diploma di laurea triennale, diploma di laurea specialistica, diploma laurea magistrale o diploma 
di laurea di cui al vecchio ordinamento attinente l’area professionale della selezione: fino a punti 
3; 
• dottorato di ricerca, diplomi di Specializzazioni post laurea o Master post laurea di 1° e 2° livello 
o di abilitazioni professionali, relativi all’area professionale della selezione: fino a punti 2. 
 
 
2. L’accertamento dell’effettivo possesso dei titoli cui è stato assegnato il punteggio provvisorio 
sarà effettuato dopo la formazione della graduatoria finale. 
 
ART. 8 - GRADUATORIA 
1. la Commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito dei candidati con l'indicazione della 
votazione complessiva conseguita da ciascuno. 
2. l’Amministratore delegato della FINMOLISE, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del 
procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore della selezione. 
3. Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato nel sito istituzionale della FINMOLISE. 
4. La graduatoria avrà validità fino al 31/12/2022 e potrà essere utilizzata secondo l’ordine di 
graduatoria. 
 
ART. 9 - COMUNICAZIONI AI/LLE CANDIDATI/E 
1. Le comunicazioni ai/lle candidati/e, se non diversamente specificato, sono fornite unicamente 
mediante pubblicazione delle stesse nel sito internet della FINMOLISE, www.FINMOLISE.it, nella 
sezione “AVVISI”. 
 A parità di merito, i titoli di preferenza in ordine di priorità sono: 
a) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
b) gli invalidi ed i mutilati civili; 
c) la più giovane età. 
2. I/Le candidati/e, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie, sono tenuti/e, per tutta 
la durata della procedura selettiva, a consultare il sito di riferimento all’indirizzo 
www.finmolise.it, (sezione “avvisi” e sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi e Concorsi”). 
 
ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. Responsabile del procedimento è l’Amministratore delegato della FINMOLISE. 
2. Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento 
dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso è effettuato dalla FINMOLISE 
in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto: Via G.Pascoli, 68, 86100 Campobasso; 
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finmolise@finmolise.it) ed è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di selezione di 
interna per la progressione verticale. 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: email: 
finmolise@finmolise.it. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione 
alla procedura di selezione e l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro. 
4. I dati saranno conservati presso gli uffici del Titolare del Trattamento per il tempo necessario 
alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura 
del personale competente dell’Agenzia preposto al procedimento e verrà effettuato con modalità 
manuale e informatizzata. 
Potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora specificamente 
previsto dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 
5. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al 4 trattamento. L’apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati. 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell’Autorità. 
Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso è possibile inviare una mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica: finmolise@finmolise.it. 
 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
DOMENICO FAGNANO 
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All’Amministratore delegato di FINMOLISE 
 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE 
DIPENDENTE PER N. 1 POSTO DI RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT 
(CAT. QUADRO PRIMO LIVELLO RETRIBUTIVO) 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ chiede di essere ammesso/a a 
partecipare alla procedura di selezione interna per la progressione tra le aree riservata al personale 
dipendente della FINMOLISE per il profilo professionale “Responsabile della Funzione di Risk 
Management”, pubblicato sul sito istituzionale di FINMOLISE. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 
del citato D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
quanto segue: 
cognome e nome_____________________________________________________________________ 
data di nascita ____________ comune di nascita ___________________________prov.____ 
codice fiscale ________________________________________________________________________ 
comune di residenza________________________________________________________________ 
località _____________________________________C.A.P.___________ prov. __________________ 
via/piazza __________________________________________________ n. ______________________ 
telefono ________ / _________________ cell._____________________________________________ 
indirizzo e-mail _____________________________________________________________________ 
indirizzo PEC __________________________________________________________ (se posseduto) 
1. di dichiarare di essere dipendente a tempo indeterminato della FINMOLISE dal 
___________________________________, assegnato all’Ufficio ______________________________; 
2. di appartenere al seguente inquadramento professionale _________________________________  
profilo professionale____________________________________________________________; 
3. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
________________________________________________________________________ 
conseguiti in data ______________ 
presso _______________________________________________________________________; 
4. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
5. di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; 
6. di aver maturato la seguente esperienza lavorativa (art. 7, sezione A dell’avviso), ulteriore 
rispetto a quello richiesto come requisito di accesso di cui all’art. 3, comma 1, lett. c dell’avviso, 
come di seguito specificato: (eventuale) - (ripetere il suddetto punto per ciascuna delle tipologie 
di esperienze lavorative possedute)  
datore di lavoro: __________________________________________ 
tipologia contrattuale: ______________________________________ 
data di inizio dell’attività lavorativa: __________________________ 
data di fine dell’attività lavorativa: ____________________________ 
profilo professionale/posizione lavorativa: _____________________; 
7. di aver maturato esperienza quale responsabile della funzione di Risk managemnt presso la 
FINMOLISE per il periodo dal _______________  al ______________ 
8. di essere in possesso di ulteriori titoli di studio (art. 7, sezione B1 dell’avviso): (eventuale) 
____________________________________________________________________________ 
conseguito in data ________________ 
presso _______________________________________________________________________; 
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9. di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i che conferiscono preferenza a parità di punteggio 
ai sensi dell’art. 9 dell’avviso e del Regolamento regionale n. 33/R/2010 (specificare titolo/i 
posseduti) (eventuale): 
_____________________________________________________________________________; 
 
Allega alla presente: 
- fotocopia documento di identità; 
- curriculum vitae sottoscritto 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
Firma ______________________________ 
Data __________________ 
 

  
 
 


