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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI IN 
MATERIA DI GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

 
 
 

SI RENDE NOTO 
 
 

che il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza per il personale del MEF (di seguito 

Fondo), ente pubblico istituito con DPR n. 211/1981 e regolamentato dal DPR n. 1034/1984, nella 

seduta del 31/01/2022 ha deliberato di avvalersi di un supporto tecnico a elevato contenuto 

specialistico nelle materie economico-finanziarie per la gestione patrimoniale e finanziaria del Fondo.   

OGGETTO DELLA SELEZIONE 

In base alle “Linee guida per la gestione finanziaria e patrimoniale” adottate dal Fondo con delibera 

n.11 del 26/10/2021, il Consiglio di Amministrazione, delibera, tra l’altro, la Politica di Investimento, 

ivi compresa l’Asset Allocation Strategica, al fine di individuare obiettivi e strategie finanziarie per 

una corretta programmazione e pianificazione finanziaria delle risorse finanziarie del Fondo.  

A tal fine, le stesse Linee Guida prevedono che il Consiglio di Amministrazione del Fondo può essere 

coadiuvato e supportato - a titolo gratuito - da uno o più esperti in materia di gestione patrimoniale e 

finanziaria, scelti nell’ambito accademico e/o tra i dirigenti dell’Amministrazione finanziaria. 

L’incarico, a titolo gratuito, con esclusione di ogni onere a carico del Fondo, avrà durata biennale e 

potrà essere rinnovato una sola volta. 

REQUISITI E MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE 

Possono far pervenire la propria manifestazione di interesse coloro che, alla data di scadenza del 

termine sottoindicato, abbiano: 

 

 una laurea magistrale; 

 una consolidata e qualificata esperienza in disciplina economico-finanziarie, segnatamente in 

materia di gestione patrimoniale e finanziaria, maturata in ambito accademico o, 

preferibilmente, nell’Amministrazione finanziaria in posizioni dirigenziali, anche in ambito 

europeo o internazionale, di durata almeno pari a 5 anni, strettamente correlata all’oggetto 

della prestazione richiesta dal presente Avviso. 

I candidati devono possedere, inoltre, i requisiti di seguito elencati, in relazione ai quali dovranno 

rendere apposita dichiarazione, specificando di:  

 non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 

I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1, lett. c), del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
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 non aver in corso procedimenti penali;  

 non trovarsi in situazioni di inconferibilità e incompatibilità, di cui al D.lgs. n. 39/2013, ovvero di 

conflitto di interessi che ostino, ai sensi della normativa vigente, all’espletamento dell’incarico di cui 

al presente avviso. 

La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti deve essere resa dagli interessati, ai sensi dell'art. 

46 e seguenti del D.P.R. 445/2000. sotto la propria personale responsabilità, con la consapevolezza 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nelle ipotesi di false dichiarazioni e 

presentazione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 

Gli interessati dovranno far pervenire la suddetta dichiarazione in allegato ad un‘istanza con oggetto 
"Manifestazione di interesse per la selezione di Esperti in materia di gestione patrimoniale e 
finanziaria”” corredata da: 

1. curriculum vitae datato e sottoscritto 

2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

3. ogni ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della candidatura; 

4. autorizzazione al trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento di cui 

trattasi, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e in quanto compatibile, del D.lgs. 30 

giugno 2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni. 

La citata manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno 

lavorativo dalla data di pubblicazione sul sito del Fondo nella sezione “Concorsi”        

http://www.fondoprevidenzafinanze.it accessibile dalla home page, esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata, avente ad oggetto AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

LA SELEZIONE DI ESPERTI IN MATERIA DI GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA all'indirizzo 

fondoprevidenzamef@pec.it. 

 

SELEZIONE DEGLI ESPERTI  

La valutazione delle candidature è effettuata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. 

La selezione si articolerà in due fasi: 

 verifica dei requisiti e screening dei curricula; 

 colloquio di approfondimento. 
 

La prima fase prevede uno screening dei curricula dei candidati; tale screening tiene conto delle peculiarità 

richieste dall’incarico ed è effettuato sulla base degli elementi desumibili dall’analisi del curriculum e 

dalle esperienze professionali maturate dal candidato. Le candidature in possesso di un profilo 

professionale coerente con quello di riferimento vengono ammesse alla seconda fase (colloquio di 

approfondimento). 

Il colloquio, effettuato anche con sistemi di videoconferenza, è volto a valutare ed approfondire le 

competenze, le caratteristiche attitudinali, le motivazioni e la disponibilità del candidato a ricoprire 

l’incarico oggetto della selezione.  
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Il Consiglio di Amministrazione, all’esito delle due fasi descritte ed accertata l’insussistenza di cause 

di incompatibilità e/o conflitto di interesse, delibera la nomina degli Esperti selezionati, fino a un 

massimo di 3 unità, con i quali viene sottoscritto un apposito accordo contrattuale, con indicazione 

dell'oggetto e dei termini di svolgimento dell’incarico proposto.  

Ciascuna delle parti può manifestare in qualunque momento la volontà di porre fine all’incarico con 

preavviso di 30 giorni. 

La procedura non vincola il Fondo, che si riserva di annullarla o revocarla per sopravvenute esigenze. 

PUBBLICITÀ’ 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Fondo.  

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è individuato nella 

persona del Segretario p.t. del CdA del Fondo. 

Dell’esito del procedimento viene data comunicazione attraverso la pubblicazione sul sito del Fondo 

entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui il Fondo venga in possesso in occasione dell’espletamento della procedura verranno 

trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e nel rispetto della normativa vigente. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e. in quanto compatibile, del D.lgs. n. 196/2003. e successive 

modifiche ed integrazioni, i dati personali fomiti dai candidali saranno raccolti presso il Fondo per le 

finalità di espletamento della procedura e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale 

incarico, per le finalità inerenti alla gestione del medesimo rapporto. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla procedura, pena l'esclusione dalla stessa. 

Ogni candidato è titolare dei diritti tutelati dalla citata normativa, incluso quello di accesso ai dati che 

lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e il diritto di opporsi al loro trattamento per 

motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Fondo.  

IL PRESIDENTE  

ROBERTO EGIDI 
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