
Avviso di selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 Direttore part time verticale18 

ore settimanali per la Fondazione GeneriAmo

Il Presidente della Fondazione di partecipazione GeneriAmo

RENDE NOTO

che si  intende procedere alla selezione del Direttore della Fondazione attraverso 

una procedura per titoli  e colloquio in esecuzione della delibera del C.d.A. della 

Fondazione di partecipazione GeneriAmo del 14/11/2022.

Ai sensi dell’Art.24 dello Statuto di Fondazione, qualora nominato il Direttore:

1. dirige  l’attività  della  Fondazione  in  conformità  agli  indirizzi  disposti  dal 

Consiglio di Amministrazione;

2. è responsabile dell’organizzazione e del personale;

3. predispone proposte, progetti e programmi di lavoro, volti al conseguimento 

degli scopi della Fondazione, in collaborazione con il Presidente;

4. partecipa, senza diritto di  voto, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di 

Amministrazione.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:

Entro le ore   24  ,00 del giorno   23/01/2023   (a pena di esclusione)  

Le  domande  dovranno  essere  presentate  tramite  posta  elettronica  certificata 
all'indirizzo f  ondazionegeneriamo@pec.it  

La Fondazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, revocare in 

qualsiasi  momento  la  presente  procedura,  così  come  di  non  procedere 

all’individuazione  del  Direttore  qualora  i  candidati  non  posseggano  le 

professionalità adeguate alla posizione da ricoprire o, nel caso di nuove e diverse 
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esigenze organizzative e strategiche, tali  da non richiedere più la necessità della 

figura manageriale di cui al presente avviso.

DURATA 

Il  Direttore  è  nominato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  per  una  durata  di  36 

(trentasei) mesi comprensivi di mesi 6 (sei) di prova. 

COMPENSO 

Al Direttore è riconosciuto un compenso annuo massimo di euro  18.000,00=. Detto 

compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo di ogni altra voce, quale IVA, 

ritenute fiscali, spese per trasferte, ecc. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

I  candidati  devono possedere adeguate competenze e capacità manageriali  e 

relazionali  dovendo  promuovere  i  valori  del  miglioramento  continuo  della 

performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza, dell’integrità e 

della  sostenibilità  economica  della  Fondazione.  I  candidati  devono  possedere 

inoltre i seguenti requisiti:

• essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

• conoscenza della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, dovrà altresì 

possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;

• conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati;

• possesso di un’esperienza, di almeno tre anni in posizione di responsabilità, in 

aziende  pubbliche  o  private,  nel  campo  del  management,  della  

pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione  

del  personale,  della  misurazione  e  valutazione  della  performance  e  dei  

risultati nei settori educativo, sociale, socio-assistenziale e del welfare;

• possesso di laurea umanistica o se scientifica, con comprovata esperienza 

nei settori socio-educativo e socio-assistenziale;

Non possono essere candidati:

• il  coniuge,  i  parenti  e  affini  fino  al  terzo  grado  del  Consiglio  di  

Amministrazione della Fondazione;
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• coloro che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con la 

Fondazione.

VALUTAZIONE DEI REQUISITI E INDIVIDUAZIONE

La Fondazione sta vivendo un momento di profondo cambiamento dell’ambiente 

in cui opera, con spinte esogene ed endogene che producono nuovi fabbisogni 

gestionali rispetto al passato, tra i quali:

• l’esigenza  di  migliorare  l’efficienza  e  la  produttività  delle  risorse,  che 

determina  soluzioni  nuove  nella  gestione  del  personale  e  degli  asset 

produttivi;

• le  nuove  esigenze  dei  minori  e  delle  famiglie  impongono  lo  sviluppo  di 

modelli educativie organizzativi personalizzati e differenziati, che favoriscano 

“il prendersi cura” complessivo in un contesto multidisciplinare

• l’evoluzione tecnologica,  che richiede da un lato una forte attenzione al 

controllo  della  spesa  e  dall’altro  rende  necessario  un  continuo 

aggiornamento delle competenze professionali e la sua valutazione;

• la forte pressione sul contenimento della spesa pubblica che richiede una 

maggiore  capacità  di  definire  strategie  di  diversificazione  e  sviluppo  di 

nuove  partnership  che  garantiscano  sostenibilità  economica  e  siano 

condivise  negli  investimenti  e  nel  portafoglio  di  attività  con  i  principali  

portatori di interesse;

La  valutazione  dei  requisiti  sarà  effettuata  da  una  commissione  formata  da  tre 

Consiglieri  della  Fondazione  supportati  da  un  soggetto  esterno  di  comprovata 

esperienza nel settore socio-educativo, individuato dal CDA. La commissione avrà a 

disposizione 100 punti così suddivisi:

• esperienze lavorative professionali sino a 40 punti;

• altri titoli sino a 20 punti;

• colloquio sino a 40 punti.

Sulla  base  della  valutazione  la  Commissione  proporrà  al  Consiglio  i  primi  tre 

Candidati in graduatoria. Il Consiglio poi deciderà per la nomina del Direttore.

Fondazione di partecipazione GeneriAmo
tel. 02 2496299 – 022496468 e mail: info@generiamo.it
I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza n. 20 – www.generiamo.it
C.F. 97849340159 – P.IVA 10960740966 - pec: fondazionegeneriamo@pec.it

mailto:info@generiamo.it


PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione alla predetta procedura di selezione devono essere 

redatte utilizzando lo schema allegato al presente bando  in cui dovranno essere 

dichiarati il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione. Nella domanda dovrà 

essere indicato un indirizzo mail o PEC a cui inviare eventuali  comunicazioni. Alla 

domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:

• copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;

• curriculum vitae e professionale in formato europeo debitamente sottoscritti 

da cui risulti nel dettaglio la formazione scolastica e professionale, incarichi 

ed esperienze attinenti all’incarico da espletare, con la precisa indicazione 

dei periodi di svolgimento. Non verranno valutate le esperienze lavorative e 

professionali in genere per le quali non siano precisamente indicati i periodi 

di svolgimento.

Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. cognome, nome e codice fiscale;

2. luogo e data di nascita;

3.  residenza ed eventuale recapito presso il  quale si  desidera siano trasmesse le 

comunicazioni (se diverso dalla residenza), numero telefonico ed eventuale indirizzo 

email;

4. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

5. il possesso dei requisiti per l’ammissione alla selezione richiesti dal presente avviso;

6. azienda/ente presso il quale presta attualmente il servizio e mansioni svolte;

7. titolo di studio, data di conseguimento e votazione;

8. di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

9. di non incorrere in casi di incompatibilità previsti dal presente avviso;

10.  di  aver  preso  visione  e  di  accettare  in  modo  pieno  ed  incondizionato  le 

disposizioni del presente avviso.

Non saranno prese in considerazione le eventuali  candidature pervenute in data 

antecedente alla pubblicazione del presente avviso di selezione.

Fondazione di partecipazione GeneriAmo
tel. 02 2496299 – 022496468 e mail: info@generiamo.it
I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza n. 20 – www.generiamo.it
C.F. 97849340159 – P.IVA 10960740966 - pec: fondazionegeneriamo@pec.it

mailto:info@generiamo.it


La  Fondazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di 

comunicazioni  dipendenti  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  dei 

candidati, oppure da mancata o tardiva comunicazione dell’indirizzo indicato nella 

domanda,  né  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  dall’utilizzo  di  un  errato 

indirizzo di posta elettronica, o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o 

di forza maggiore.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai  sensi  del  Regolamento 679/2016/UE,  si  informa che i  dati  forniti  dai  candidati 

saranno  utilizzati  dalla  Fondazione,  per  le  finalità  di  gestione  della  procedura e 

saranno trattati, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 

collaborazione,  per  le  finalità  inerenti  alla  gestione  del  rapporto,  mediante 

trattamento sia cartaceo che informatico. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 

ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. La mancata comunicazione 

dei dati necessari comporterà l’esclusione del candidato. Titolare del trattamento è 

Fondazione di partecipazione GeneriAmo, con sede in Piazza della Resistenza n. 20, 

Sesto San Giovanni (MI).

ESCLUSIONE

La mancata sottoscrizione della domanda, l’assenza del curriculum e la mancanza 

dei requisiti specifici richiesti comportano l’esclusione del candidato dalla selezione. 

I candidati esclusi riceveranno la relativa comunicazione.

Per informazioni contattare, esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 

ore 12.00, il Referente Amministrativo al numero di telefono 022496299.

Con il presente bando Fondazione GeneriAmo garantisce parità e pari opportunità 

tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro ai sensi del D. 

Lgs. n. 198 del 11.04.2006.

La Presidente

Luisa Anzaghi

Sesto San Giovanni, 22/12/2022
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