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Fondo Pensione complementare a capitalizzazione per i giornalisti italiani  

FONDO GIORNALISTI 

Iscritto all’Albo Covip n. 1352 

Selezione per l’incarico di Direttore Generale del Fondo 

Il Fondo Pensione complementare a capitalizzazione per i giornalisti italiani (di seguito, per 

brevità, il “Fondo” o “Fondo Giornalisti”) intende conferire l’incarico di Direttore Generale previo 

espletamento di specifica selezione rivolta a candidati ambosessi, cittadini di Paesi appartenenti 

all’Unione Europea.  

Per la partecipazione alla selezione occorre che i candidati formulino specifica domanda, 

debitamente sottoscritta e corredata dal relativo curriculum vitae e dalla dichiarazione di essere in 

possesso di tutti i requisiti necessari per partecipare alla selezione. 

La domanda di candidatura va presentata al Fondo entro la mezzanotte del giorno 15/01/2023, 

tramite Pec all’indirizzo fondogiornalisti@pec-giornalisti.it. 

Il Fondo si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare un colloquio tra i soggetti nei 

confronti dei quali è espresso un giudizio di idoneità sulla base della preventiva valutazione dei 

curricula pervenuti. Il colloquio sarà considerato come ulteriore elemento di valutazione, al quale 

verrà attribuito un peso specifico che concorrerà alla valutazione complessiva per la scelta del 

candidato. In nessun caso la selezione, una volta effettuata, produrrà effetti di graduatoria. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (“GDPR”) i dati forniti saranno 

trattati per attività di selezione del personale. 

DESCRIZIONE POSIZIONE 

DENOMINAZIONE POSIZIONE: Direttore Generale del Fondo  

1) DESCRIZIONE DEL FONDO PENSIONE  

Fondo giornalisti è un Fondo pensione negoziale, costituito in forma di Fondazione ed è iscritto 

all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 1352.  

E’ stato istituito, con atto notarile del luglio 1987, in attuazione del protocollo contrattuale 

sottoscritto il 10 aprile 1987 tra la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) e la 

Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG). 

Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di 

prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla 

raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e 

all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza 

complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro. Aderendo al Fondo giornalisti, gli iscritti hanno 

l’opportunità di partecipare direttamente alla vita del Fondo: in particolare, gli stessi sono chiamati 

a eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, organi 

caratterizzati da una composizione “paritetica”, ossia da uno stesso numero di rappresentanti dei 

lavoratori e dei datori di lavoro (in questo ultimo caso nominati dalla FIEG).  

2) OBIETTIVO DELLA POSIZIONE, COMPITI ED AREE DI COMPETENZA  
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L’obiettivo della posizione di Direttore Generale è quello di garantire un’efficiente gestione 

dell’attività corrente del Fondo attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle 

risorse umane e strumentali disponibili, nel pieno rispetto delle norme e delle disposizioni in 

materia, nonché delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione. 

Il Direttore Generale dovrà supportare l’organo di amministrazione nell’assunzione delle scelte di 

politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con 

il quadro normativo di riferimento e con le risorse disponibili per il funzionamento del Fondo. 

Curerà la predisposizione degli atti contrattuali che regolano i rapporti del Fondo e relazionerà 

periodicamente al Presidente circa gli adempimenti organizzativi, operativi e finanziari almeno 

una volta alla settimana o quando verrà dal Presidente richiesto.   

Il Direttore dovrà in ogni caso espletare i compiti previsti dalla previsione statutaria che ne 

disciplina il ruolo e dalle indicazioni fornite dall’Autorità di vigilanza, verificando che la gestione 

del Fondo sia svolta nell’interesse degli aderenti e nel rispetto della normativa e dello Statuto.  

Il candidato prescelto verificherà che vengano svolti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa 

e, coerentemente con questi, espleterà insieme con gli uffici tutte quelle mansioni che concorrano 

alla crescita del Fondo stesso, sia in termini di numero degli iscritti, che di competenze acquisite. In 

tal senso si occuperà anche di coordinare e dare applicazione, secondo le linee strategiche delineate 

dal Cda e dall’ufficio di presidenza, a tutte le attività della comunicazione destinate a fare 

conoscere il Fondo agli iscritti e ai potenziali tali, compresa l’organizzazione di corsi di 

formazione, convegni e quant’altro ritenga più opportuno. Tra gli adempimenti a cui provvedere, 

a titolo esemplificativo rientrano: 

- Segnalazioni periodiche e invio annuale dell'informativa agli aderenti; 

- Redazione e approvazione del bilancio di esercizio; 

- Aggiornamento periodico della documentazione e della modulistica a disposizione degli 

aderenti del Fondo e del Cda; 

- Aggiornamento dei contenuti del sito del Fondo e verifica della sua efficacia; 

- Interlocuzione con gli aderenti e le aziende iscritte relativamente ai problemi che nascono 

sia nella fase della contribuzione, sia nella fase delle prestazioni; 

- Partecipazione anche con funzione di segreteria verbalizzante garante delle riunioni degli 

organismi (Cda e commissioni); 

- Gestione delle attività operative quotidiane del Fondo, quali:  

• gestione del personale 

• gestione dei locali 

• gestione dei rapporti con i fornitori e tutti gli stakeholder 

 

E’ richiesto che il DG abbia capacità di relazione a livello istituzionale, sia all'interno del Fondo con 

gli amministratori, sia con le Fonti istitutive e l'autorità di vigilanza e le organizzazioni di 

categoria, nell'ottica di fornire agli aderenti soluzioni a valore aggiunto e il migliore servizio. 
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3) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

Ai sensi dell’art.5-sexies del d.lgs 252/2005 (innovato ad opera del d.lgs 147/2018 di recepimento 

della direttiva comunitaria 2016/2341 CE, c.d. IORP2) il Direttore Generale deve essere in possesso 

dei requisiti di professionalità e onorabilità, e non incorrere in cause di ineleggibilità e/o di 

incompatibilità e/o situazioni impeditive secondo quanto previsto dal decreto adottato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sentita la Covip, DM 108 del 2020, e da tutta la 

vigente normativa. 

4) PROFILO RICHIESTO

a) FORMAZIONE / COMPETENZE TECNICHE

Formazione universitaria o post universitaria in ambito giuridico-economico, previdenziale, 

bancario, finanziario o assicurativo.  

Costituiscono titolo preferenziale un’esperienza pluriennale maturata in funzioni di 

amministrazione, controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore previdenziale, 

bancario, industriale o assicurativo, esperienza in materia finanziaria e una approfondita 

conoscenza della normativa di settore. 

Buona conoscenza della lingua inglese; buona padronanza degli applicativi MS-Office e/o  IOS; 

costituisce titolo preferenziale un’esperienza in ambito di gestione finanziaria per investitori. 

b) COMPETENZE PERSONALI

Spirito d’innovazione e imprenditoriale, ottima capacità di programmazione lavorativa, 

orientamento ai risultati, abilità di problem solving, flessibilità nei piani, programmi o approcci al 

mutare delle circostanze; doti comunicative e relazionali; capacità di lavorare in team, attitudine al 

coordinamento e alla gestione delle risorse, orientamento allo sviluppo professionale dei 

collaboratori; praticità e disponibilità in termini di mobilità e tempi lavoro.  

5) SEDE DI LAVORO

La sede di lavoro è Roma presso gli uffici del Fondo Giornalisti.   

6) TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

Il trattamento economico sarà di livello adeguato a quello di Direttore Generale nei fondi pensione 

negoziali di dimensioni e caratteristiche analoghe, potrà essere suscettibile di una retribuzione di 

risultato e sarà definito in sede di contrattualizzazione dell’incarico che verrà svolto a tempo 

pieno. Una volta l’anno il DG relazionerà al Cda circa le attività svolte e i risultati raggiunti. La 

durata del rapporto di lavoro sarà di tre anni rinnovabili, eventualmente trasformabile anche a 

tempo indeterminato, in base alle esperienze maturate e sottoposta a verifica del Consiglio di 

amministrazione.  

Roma, 15/12/2022 

La Presidente,  

Alessia Marani 


