
TELEMACO seleziona il Direttore Generale 

Il Direttore Generale ha il ruolo direttivo della struttura operativa del Fondo e svolge la 
propria attività in maniera autonoma e indipendente riferendo direttamente al Consiglio di 
Amministrazione. Il Direttore Generale ha la responsabilità di attuare le deleghe conferitegli 
dal Consiglio di Amministrazione e di curare l’efficiente gestione dell’attività corrente del 
Fondo, attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro, l’utilizzo delle risorse umane e 
strumentali disponibili e a realizzare l’attuazione delle decisioni dell’organo di 
amministrazione. Inoltre, fornisce supporto al Consiglio di Amministrazione nell’assunzione 
delle scelte di politica gestionale, verificandone la coerenza con gli indirizzi strategici del 
Fondo e la compatibilità rispetto al quadro normativo di riferimento.  

Principali responsabilità:  

• verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, 
nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto; 

• vigilare sul rispetto dei limiti di investimento e sulle operazioni in conflitto di interesse;  
• inviare alla COVIP dati e notizie sull’attività del Fondo e segnalare i provvedimenti 

necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio; 
• gestire e organizzare i processi di lavoro e supportare tutta l’area operativa 

impegnata in trattazione di reclami ed esposti. 

Si richiede: 

• possesso dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa di cui al D.M. Lavoro 108/2020; 
• assenza di condizioni di incompatibilità di cui all’art. 9 del D.M. 166/2014 e di 

situazioni di conflitto di interesse; 
• laurea vecchio ordinamento o specialistico-/magistrale in ambito 

economico/finanziario/giuridico/attuariale; 
• esperienza maturata in funzioni di amministrazione, controllo o di carattere direttivo 

presso enti o imprese del settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo 
ed esperienza in materia finanziaria; 

• ottima conoscenza della lingua inglese. 

La sede di lavoro è a Roma. 

La candidatura deve essere inviata entro il 30 luglio 
2021 all'indirizzo selezione.personale@fondotelemaco.it, indicando come oggetto 
“Candidatura per selezione DG”.  

L’incarico si intende con contratto a tempo pieno e indeterminato. 

 

Roma, 14 luglio 2021 
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