
 
AVVISO DI SELEZIONE DI UNA FIGURA CON QUALIFICA DI DIRETTORE GENERALE 

 
FIDITOSCANA SPA ha incaricato HAYS di ricercare il nuovo 

 

DIRETTORE GENERALE 
 
I principali obiettivi della posizione – che risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione – 
sono legati all'implementazione delle strategie aziendali e alla gestione della struttura operativa.  
Nello specifico il Direttore Generale sarà a capo dell’esecutivo della Società e responsabile dello 
sviluppo e gestione della stessa anche con riferimento al coordinamento e definizione del piano 
industriale pluriennale e della possibile revisione del perimetro di business. Coordina e gestisce la 
struttura operativa in termini di risorse, umane ed economiche ed avrà la responsabilità costante 
anche della gestione delle interlocuzioni tecniche ed operative con l’Autorità di Vigilanza, Azionisti, 
Istituti di Credito, Aziende Private, Enti Locali, ed ai diversi attori del sistema del credito e delle 
garanzie. 
 
Il profilo di riferimento è quello di un manager capace, in possesso di laurea magistrale o vecchio 
ordinamento in materia giuridico/economica/bancaria, che abbia già maturato una solida e 
comprovata esperienza professionale nel settore di riferimento o in mercati attinenti e in grado di 
assicurare affidabilità alla struttura aziendale, garantendo continuità, presenza, serietà ed etica nello 
svolgimento del ruolo apicale. In particolare, saranno necessarie profonde conoscenze riguardanti 
le tematiche finanziarie e creditizie unitamente ad una sostanziale esperienza nel coordinamento di 
articolate strutture organizzative (risorse umane ed economiche, sistemi informativi, ecc.). Saranno 
valutate con particolare interesse sia candidature con pluriennale esperienza all’interno del sistema 
del credito, sia quelle di managers provenienti da aziende, intermediari finanziari o primarie società 
di consulenza, in possesso di profonde competenze finanziarie (piani finanziari, gestioni complesse 
del debito, affidamenti, ecc…). 
 
Sul piano personale sono richieste spiccate capacità organizzative, gestionali e di guida di gruppi di 
lavoro unitamente alla capacità di gestire le relazioni interne ed esterne all’azienda con equilibrio, 
diplomazia e rigore. Capacità di relazionarsi a diversi livelli dell’organizzazione in forma trasversale, 
diretta e concreta. Diplomazia, rigore morale e senso etico. 
 
Il candidato/a deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla 
normativa di Vigilanza di settore nonché degli altri requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 169/2020 
del MEF. 
 
Il candidato/a non deve trovarsi in situazioni ostative alla partecipazione alla presente selezione e/o 
impeditive alla assunzione dell’incarico in osservanza del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
Il candidato/a non deve avere riportato condanne penali passate in giudicato che incidono sulla 
moralità professionale, non deve essere sottoposto a misure cautelari personali, non deve essere in 
stato di interdizione e/o inabilitazione, non deve essere sottoposto a procedimento di 
amministrazione di sostegno e non deve essere oggetto e/o non deve avere in corso provvedimenti 
di prevenzione o di sicurezza. 
 
Le condizioni di inserimento prevedono un tempestivo inserimento con un mandato triennale 
(rinnovabile per due volte), con contratto per i dirigenti, dipendenti dalle imprese creditizie, 
finanziarie e strumentali (CCNL - Settore Credito) con una retribuzione composta da una base fissa 
(retribuzione dirigenziale più indennità di carica) e da un bonus su obiettivi. 
 
La candidatura dovrà pervenire entro le ore 12.00 di Giovedì 30 giugno 2022 con le seguenti 
modalità: 
 

• a mezzo PEC all’indirizzo direzionegenerale@pec.fiditoscana.it, con oggetto 
“SELEZIONE DIRETTORE GENERALE e con allegato curriculum vitae; 

• seguendo le indicazioni presenti sul sito web HAYS.IT 

mailto:direzionegenerale@pec.fiditoscana.it


 
I candidati di ambo i sessi, sono pregati di inviare il CV in formato Pdf unitamente ad una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del possesso dei requisiti sopra indicati - ai sensi del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, indicando il 
riferimento (Rif. 930703), nonché il proprio consenso al trattamento dei dati personali ex D.LGS. 
196/03 e art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
 
La selezione, in adempimento alle leggi 903/77 e 125/91, persegue la parità tra lavoratori e 
lavoratrici. Fidi Toscana e HAYS garantiscono i diritti previsti dalla normativa sulla Privacy e 
precisano che le informazioni ricevute saranno utilizzate ai soli fini di reclutamento e selezione del 
personale. L'informativa ex Dlgs. n.196/03 (privacy) e art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
è consultabile sui siti web www.fiditoscana.it  e  www.hays.it. 
 
La procedura di selezione è disciplinata dal vigente “Regolamento per la selezione e l’assunzione 
del personale” di Fidi Toscana S.p.A. consultabile nella sezione del sito internet aziendale, nella 
sezione “Società trasparente”  https://www.fiditoscana.it/wp-content/uploads/2019/10/Regolamento-
selezione-del-personale.pdf. 
 
La nomina del Direttore Generale verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dello 
statuto vigente. 
 
Il presente avviso non costituisce offerta e/o impegno all'assunzione, motivo per il quale, all'esito 
della selezione, la società non sarà in alcun modo vincolata e si riserva la facoltà di non assegnare 
l'incarico e di non costituire il rapporto di lavoro. 
 
Il presente avviso è redatto e pubblicato in lingua italiana.  
 
Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito www.fiditoscana.it e 
www.hays.it 
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