Il Fondo Nazionale Pensione Complementare Cometa (iscritto all’albo dei fondi pensione con il numero 61)
seleziona – con il supporto dell’advisor Heidrick&Struggles – il Direttore Generale.
Il profilo selezionato si occuperà di:
•
•
•
•
•
•

dare attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e svolgere le mansioni affidategli
secondo quanto previsto dalla documentazione IORPII approvata dal Fondo;
verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell' interesse degli aderenti e nel rispetto della normativa
e dello Statuto;
vigilare sul rispetto dei limiti di investimento (anche in tema di ESG) e sulle operazioni in conflitto di
interesse;
gestire e organizzare le risorse e i processi interni;
gestire i rapporti con l’ecosistema degli stakeholder;
svolgere il ruolo di segretario nelle riunioni degli organismi (CdA, assemblee e commissioni)

Formazione e Esperienze:
•

•

Esperienza maturata in funzioni direttive presso enti del settore previdenziale integrativo e/o
complementare; a candidati provenienti da altro settore (finanziario, bancario, industriale, servizi) è
richiesta approfondita conoscenza della normativa primaria e secondaria sulla previdenza
complementare e della gestione organizzativa di un fondo pensione.
Formazione universitaria o postuniversitaria in ambito previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo;
Sono titoli preferenziali:
o
o
o

esperienza nella gestione di risorse finanziarie maturata con esposizione a soggetti istituzionali;
esperienza nella gestione di outsourcer e provider specializzati;
esperienza nella relazione con soggetti regolatori e di compliance

Caratteristiche di leadership
•
•
•
•
•
•

Visione strategica basata su spiccate doti analitiche e combinata ad approccio operativo
Capacità di programmazione delle attività e di pianificazione economica
Tensione all’efficienza e all’ottimizzazione delle scelte tra internalizzazione ed esternalizzazione
Doti comunicative e relazionali coerenti con la gestione di un complesso ecosistema di portatori di
interessi, a partire dalle Parti Istitutive (imprese e lavoratori aderenti)
Capacità di lavorare in team, valorizzando il talento interno e garantendo autonomia e delega
Attitudine al coordinamento, alla gestione e allo sviluppo professionale delle risorse

Il candidato deve essere in possesso dei requisiti di cui al D.M 11 giugno 2020, n. 108 (“Regolamento in
materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di
situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari). Dovrà inoltre essere in assenza di
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, derivanti da rapporti di controllo, di partecipazione
o relazione d’affari o altra situazione soggettiva con i soggetti coinvolti nel network operativo del Fondo.
L’incarico è a tempo indeterminato e l’inquadramento previsto è dirigente settore terziario.
Sede di lavoro Milano.
Possibilità di contributo alloggio per soggetti provenienti da altre province
Si prega di inviare la propria candidatura entro e non oltre il 7 novembre all’indirizzo mail
rpani@heidrick.com, allegando curriculum vitae corredato da autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003 e successivi aggiornamenti).

