AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI TRE
RISORSE DA INSERIRE NELL’ORGANICO DI FINAOSTA S.P.A..

Finaosta S.p.A. indice una selezione finalizzata ad individuare tre risorse da inserire in organico con
contratto a tempo indeterminato.
La selezione è indetta in base al regolamento aziendale vigente, pubblicato sul sito internet della società
al seguente percorso: www.finaosta.com > Società trasparente > Selezione del personale.
L’accertamento della lingua francese, previsto dalla Legge Regionale 14 novembre 2016, n. 20, è
effettuato in base al regolamento aziendale vigente, pubblicato sul sito internet della società al seguente
percorso: www.finaosta.com > Società trasparente > Selezione del personale.
L’avviso di selezione, oltre ad essere pubblicato sul sito internet della società al seguente percorso:
www.finaosta.com > Società trasparente > Selezione del personale, è pubblicato sul sito della Regione
Autonoma Valle d’Aosta, nella sezione “Opportunità dalle società partecipate > Assunzioni > Bandi”.
La graduatoria, stilata dalla commissione di valutazione ed approvata dalla società, avrà validità dodici
mesi.
INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO
Le risorse saranno inquadrate nel 1° livello retributivo della 3a area professionale del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (CCNL) per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle
imprese creditizie, finanziarie e strumentali.
Le risorse potranno essere destinate alle diverse funzioni aziendali. I profili ricercati sono i seguenti:
•
•

due risorse con profilo legale;
una risorsa con profilo economico - finanziario.

La retribuzione lorda prevista dal CCNL di riferimento è pari a euro 26.809,32 oltre alla tredicesima
mensilità, agli istituti del salario accessorio connessi all’attività effettivamente svolta e a quanto
disciplinato dalla contrattazione aziendale di II livello.
Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei sotto elencati requisiti:
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea o di
regolare permesso di soggiorno per lavoro;

-

godere dei diritti civili e politici;
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non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

-

non aver esercitato, nel corso degli ultimi tre anni di servizio, in qualità di dipendente pubblico,
poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione di appartenenza di cui
FINAOSTA S.p.A. sia stata destinataria (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001);

-

non aver subito, nel caso di precedenti rapporti di lavoro anche a tempo determinato con FINAOSTA
S.p.A. o con altro ente pubblico, procedimenti disciplinari conclusisi con il licenziamento per giusta
causa;

-

non avere rapporti di coniugio ovvero di parentela e/o affinità entro il secondo grado compreso con
gli Amministratori o i componenti dell’organo di controllo di FINAOSTA S.p.A.;

-

non detenere partecipazioni in imprese finanziate da FINAOSTA S.p.A., ad eccezione degli interventi
a valere sui fondi di rotazione regionali e sulla Gestione speciale di cui all'articolo 6 della legge
regionale 16 marzo 2006, n. 7, anche qualora detta condizione si verifichi nel coniuge, nei parenti o
negli affini entro il secondo grado;

-

-

essere in possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale in
Giurisprudenza conseguito in Italia per il profilo legale;

-

essere in possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale
compresa in una delle seguenti classi per il profilo economico – finanziario:
o laurea magistrale: LM-16 Finanza, LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 Scienze economicoaziendali;
o laurea specialistica: 19/S Finanza, 64/S Scienze dell’economia, 84/S Scienze economicoaziendali;
o diploma di laurea vecchio ordinamento: Economia e Finanza, Economia e Commercio,
Economia Aziendale, Economia Bancaria,
conseguito in Italia per il profilo economico – finanziario;

-

possedere l’idoneità fisica alle mansioni richieste per il profilo di cui trattasi;

-

avere conoscenza del pacchetto Microsoft Office;

-

avere conoscenza delle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (Circolare n. 288
emanata dalla Banca d’Italia in data 3 aprile 2015 e successivi aggiornamenti).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione deve pervenire a Finaosta S.p.A. entro il termine delle ore 12,30 del 20
agosto 2018, utilizzando il modulo allegato al presente avviso, che dovrà essere redatto in carta
semplice, in lingua italiana e sottoscritto dal richiedente.
La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando una delle seguenti modalità:
-

a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata al seguente indirizzo:
FINAOSTA S.p.A. – Via Festaz, 22 – 11100 Aosta;

-

a mano, presso la sede di Finaosta S.p.A. – Via Festaz, 22 – 11100 Aosta - dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00.
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La domanda dovrà essere corredata da un curriculum vitae e dalla fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità in corso di validità.
Nella domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato un indirizzo di posta elettronica presso il quale
ricevere le comunicazioni relative alle varie fasi di selezione. Finaosta S.p.A. utilizzerà l’indirizzo di posta
elettronica come unico canale di comunicazione con i candidati.
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa e riportare, oltre al nominativo e all’indirizzo del mittente,
anche la dicitura “CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE”.
Finaosta S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati o da tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione, né per eventuali ritardi dovuti a
disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Il candidato deve sostenere un esame preliminare consistente nell’accertamento della conoscenza della
lingua francese. L’accertamento consiste in una prova orale, in un’unica fase, di comprensione e
produzione orale.
Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese:
a)

i portatori di handicap psichico o sensoriale associato a massicce difficoltà di eloquio, di
comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui
all'articolo 4 della l. 104/1992;

b)

coloro che sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre
1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in
Valle d'Aosta);

c)

coloro che sono in possesso dei diplomi DELF (Diplôme d'études en langue française) e DALF
(Diplôme approfondi de langue française), come sotto indicato, tenuto conto che il diploma di livello
superiore assorbe quello di livello inferiore:
1)
2)
3)
4)

DELF A2, per l'accesso ai profili appartenenti alla seconda area professionale;
DELF B1, per l'accesso ai profili appartenenti alle terza area professionale;
DELF B2, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria dei quadri direttivi;
DALF C1 o DALF C2, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria dei dirigenti;

d) coloro che sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento
linguistico di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza
della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche dipendenti dalla Regione);
e) coloro che abbiano superato, anche al di fuori delle procedure selettive, l'accertamento linguistico
presso uno degli enti del comparto unico regionale, presso l'Azienda regionale sanitaria USL della
Valle d'Aosta (Azienda USL) e presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste,
purché l'accertamento sia stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti del comparto
unico regionale;
f)

coloro che abbiano ottenuto l’abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore di pista e di pisteursecouriste di cui alla L.R. n. 2/1997, di maestro di sci di cui alla L.R. n. 44/1999, di guida alpina e
FINAOSTA S.p.A. - Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società unipersonale
Sede legale: 11100 Aosta – Via Festaz, 22 - Casella Postale n. 285
Capitale sociale Euro 112.000.000,00 i.v. - R.E.A. 37327 - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Aosta 00415280072
e-mail: finaosta@finaosta.com - pec: finaosta.ammin@legalmail.it - Tel. 0165 269211 - Fax 0165 235206
Albo unico intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.: 114 - Codice meccanografico Banca d’Italia: 33050 - Codice ABI: 16481
Capogruppo del gruppo finanziario FINAOSTA iscritto all’albo dei gruppi finanziari ex art. 109 T.U.B.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta

aspirante guida alpina di cui alla L.R. n. 7/1997, nonché di tutte quelle figure professionali per la cui
abilitazione è previsto l’accertamento linguistico;
g) coloro che abbiano già superato la prova di accertamento linguistico presso FINAOSTA S.p.A. in
precedenti selezioni.
L’ammissione alle prove successive è subordinata al superamento della prova di lingua. La valutazione
della prova è espressa in decimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 6/10.
La prova scritta consiste in un test composto da 30 domande a risposta multipla e/o a risposta sintetica
volte ad accertare le conoscenze di base che il candidato possiede nelle seguenti materie:
a) lingua italiana e cultura generale;
b) nozioni del pacchetto Microsoft Office;
c) attività svolta da Finaosta S.p.A., sulla base delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale
della società www.finaosta.com > Trasparenza bancaria;
d) codice etico adottato da Finaosta S.p.A. e pubblicato sul sito istituzionale della società
www.finaosta.com > Codice etico;
e) nozioni di diritto privato e pubblico e normativa di vigilanza per il profilo legale;
f) nozioni di economia aziendale e normativa di vigilanza per il profilo economico - finanziario.
Tabella di attribuzione dei punteggi della prova scritta
Prova
Lingua italiana e cultura generale
Pacchetto Microsoft Office
Trasparenza bancaria
Codice etico
Nozioni connesse al profilo

Numero di
domande
10
5
3
3
9

Punteggio
1 punto per ogni risposta corretta
0 punti per ogni risposta non data
-0,5 punti per ogni risposta errata

Punteggio
massimo
10 punti
5 punti
3 punti
3 punti
9 punti

La prova orale consiste in domande volte ad accertare la capacità di argomentare e di illustrare le nozioni
connesse al profilo.
Per ciascuna delle citate capacità verrà attribuito un punteggio da parte della commissione di valutazione.
Il punteggio attribuito nella prova orale sarà pari alla media aritmetica dei punteggi attribuiti da parte di
ogni commissario.
Il punteggio attribuito nella prova orale si somma a quello precedentemente ottenuto nella prova scritta.
Tabella di attribuzione dei punteggi della prova orale
Livello
Ottimo
Distinto
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente

Punteggio
10 punti
8 punti
6 punti
4 punti
2 punti
0 punti
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Il punteggio finale utile alla stesura della graduatoria è dato dalla somma delle valutazioni ottenute dai
candidati nelle prove selettive, ad esclusione della prova di accertamento della lingua francese.
A parità di punteggio è preferito in graduatoria il candidato più giovane di età.
INFORMAZIONI INERENTI LA SELEZIONE
Le prove di selezione si svolgeranno di norma presso la sede di Finaosta S.p.A., in via Festaz n. 22 –
11100 Aosta. Eventuali variazioni della sede di svolgimento delle prove verranno tempestivamente
segnalati all’indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda di ammissione.
Le date e gli orari delle prove saranno pubblicati sul sito istituzionale della società www.finaosta.com >
Società trasparente > Selezione del personale e comunicati via posta elettronica all’indirizzo dichiarato
nella domanda di ammissione almeno 3 giorni prima della prova stessa.
Il candidato che non dovesse presentarsi a sostenere le prove della procedura selettiva sarà dichiarato
decaduto dalla procedura stessa. Il candidato non può chiedere alcuna variazione al calendario delle
prove e deve sempre presentarsi munito di un documento di identità personale in corso di validità.
Al termine della procedura selettiva la graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale della società
www.finaosta.com > Società trasparente > Selezione del personale.
Per informazioni e quesiti è possibile rivolgersi a:
Finaosta S.p.A., Via Festaz n. 22 – 11100 Aosta – Tel. 0165 269211 – e-mail finaosta@finaosta.com
FINAOSTA S.p.A. si riserva di subordinare l’assunzione del candidato selezionato all’accertamento delle
condanne penali da esso riportate e all’applicazione di misure di prevenzione ad esso applicate ed alla
gravità dei fatti penalmente rilevanti da esso compiuti, rispetto ai quali può desumere una valutazione
circa la mancata esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico
impiegato, e, quindi, ai fini dell´accesso al presente impiego.
INFORMATIVA BREVE
(ex Art. 13 Regolamento UE 679/2016 “GDPR” recante disposizioni in materia di tutela e
protezione dei dati personali)
Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avverrà in conformità alle
disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e della normativa pro tempore vigente in materia di tutela e
protezione dei dati personali. I dati, che saranno trattati presso FINAOSTA S.p.A., sono necessari per
l’espletamento della procedura selettiva suindicata. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini
anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo che in
ottemperanza di disposizioni di legge e salva altresì la facoltà di verificarne la veridicità presso le
competenti amministrazioni. Parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante pubblicazione sul sito
istituzionale di Finaosta S.p.A..
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, che prevedono, fra gli altri, il
diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del
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Titolare del trattamento (FINAOSTA S.p.A.) ovvero nei confronti del Responsabile della Protezione dei dati
(DPO). Sarà cura dei candidati comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti,
qualora rilevanti ai fini della selezione di cui sopra.
Maggiori dettagli e informazioni sono reperibili all’interno dell’INFORMATIVA ESTESA disponibile sul sito di
FINAOSTA S.p.A..
Aosta, 2 agosto 2018

Finaosta S.p.A.
Il Direttore Generale
FIRMATO IN ORIGINALE
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