
PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE 
 

AVVISO 
 
 
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Gepafin Spa, Visto l’art. 19 del D.lgs. 175 del 
2016, in applicazione del vigente regolamento per la selezione del personale dipendente, pubblicato 
nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito www.gepafin.it, cui si rinvia per le disposizioni 
generali da applicare alla presente procedura, ha deliberato di avviare una selezione relativa 
all’individuazione di un profilo professionale esperto in: 
 

- Politica Economica; 
- Politiche del credito e mercati finanziari; 
- Modelli economico-matematici ed econometrici per l’analisi dei dati; utilizzo di programmi di 

calcolo (quali Matlab, Python, EViews, Stata, R); 
- Utilizzo di programmi di Robotic Processing Automation (quali UiPath, Automation Anywhere, 

Zapier). 
 
Il soggetto individuato, con il quale sarà instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato qualifica quadro CCNL Bancari, risponderà direttamente al Direttore ed indirettamente 
al Consiglio di Amministrazione di Gepafin Spa. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA 
 
Laurea Magistrale in Economia e Commercio o Giurisprudenza o Ingegneria Informatica o Laurea 
equipollente con voto minimo di 110; Dottorato di Ricerca e/o Master Post Laurea; esperienze di 
studio e/o lavoro all’estero in ambito economico finanziario; esperienza in ambito bancario e/o degli 
intermediari finanziari. Ottima conoscenza della lingua inglese.  
 
Inoltre, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali: 
 
- cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica, i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti se familiari di cittadini italiani e 
comunitari) o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o titolarità dello status di rifugiato; 

- non possono essere ammessi alla procedura coloro che abbiano età inferiore a 18 anni o che 
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia di collocamento a 
riposo; 

- immunità da condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano, ai 
sensi delle disposizioni vigenti, l’assunzione nel pubblico impiego; 

- essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati soggetti a tale 
obbligo); 

- negli ultimi tre anni non essere stati dipendenti pubblici o, nello stesso periodo, essere stati 
dipendenti pubblici senza aver esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Pubblica 
Amministrazione nei confronti di Gepafin Spa. 

 
Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo o 
destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono altresì accedere 
all’impiego quanti sono incorsi nel licenziamento senza preavviso da una banca, da un intermediario 
finanziario o da una pubblica amministrazione. 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
L’istanza di partecipazione, debitamente firmata in maniera autografa o elettronica, a pena di 
esclusione dalla procedura, dovrà contenere i seguenti elementi: 
 
- il cognome e il nome;  
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- la residenza e, se diverso dalla residenza, il recapito dove il candidato intende ricevere le 
comunicazioni riguardanti la selezione; 

- la data e il luogo di nascita; 
- l’indicazione della cittadinanza posseduta; 
- l’iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste 

medesime; 
- le eventuali condanne penali riportate (anche a seguito di patteggiamento) nonché la pendenza 

di procedimenti penali in relazione ai quali ha assunto la qualità di imputato; 
- il titolo di studio conseguito, con indicazione dell’anno di conseguimento e dell’Università o Istituto 

che lo ha rilasciato; 
- l’indicazione di Dottorato di Ricerca e/o Master post laurea con indicazione dell’anno di 

conseguimento e dell’Università o Istituto che lo ha rilasciato; 
- le dichiarazioni inerenti al possesso di tutti i requisiti richiesti per essere ammessi alla selezione, 

come indicati nel presente Avviso; 
- la dichiarazione di non essere in corso nella destituzione, nella dispensa, nella decadenza o nel 

licenziamento senza preavviso da precedente impiego presso banca, intermediario finanziario o 
pubblica amministrazione; 

- la dichiarazione di conoscenza della lingua inglese (con la specificazione del livello di 
conoscenza). 

 
L’istanza, contenente tutti gli elementi richiesti, dovrà essere indirizzata a Gepafin Spa, Ufficio 
Amministrativo, Via Campo di Marte n.9, 06124 - Perugia e presentata entro la data 18 giugno 2021 
mediante una delle seguenti modalità: 
 
- inviata tramite raccomandata a.r. (si considerano valide quelle spedite entro la data di scadenza: 

a tal fine farà fede la data apposta dall’ufficio postale accettante); 
- inviata alla casella istituzionale di posta elettronica certificata gepafinspa@legalmail.it allegando 

la scansione in formato PDF della domanda debitamente compilata e sottoscritta dal candidato 
con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di 
riconoscimento. In tal caso farà fede la data in cui risulta effettivamente pervenuta alla casella 
istituzionale di Gepafin Spa. 

 
Gepafin Spa non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante oppure mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento di indirizzo indicato nell’istanza, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatto di terzi per caso fortuito o di forza maggiore.  
 
All’istanza dovranno essere allegate:  
 
1. copia fotostatica integrale di un valido documento di identità personale del sottoscrittore;  
2. curriculum professionale datato e sottoscritto.  
 
In mancanza di sottoscrizione autografa o elettronica il curriculum non sarà valutato.  
 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di partecipazione alla procedura e nell’allegato 
curriculum vitae hanno valore di “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” ai sensi degli artt. 43 e 46 
del DPR 445/2000 e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 38 del 
citato DPR.  
 
Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per le 
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la 
non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, quest’ultimo decade dalla 
partecipazione alla procedura e dall’eventuale assunzione (art. 75 del citato DPR).  
 
  



Non verranno prese in considerazione le istanze: 
 
- prive di sottoscrizione;  
- presentate o spedite oltre il termine di scadenza.  
 
MODALITÀ E CRITERI Dl SELEZIONE  
 
I curricula dei candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso verranno valutati 
da una apposita Commissione Esaminatrice che opererà secondo i principi generali e le modalità 
stabilite nel "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente" pubblicato nella sezione 
"Amministrazione trasparente" del sito www.gepafin.it. 
 
Le prove sono finalizzate alla verifica del possesso della professionalità, delle capacità, delle 
conoscenze e delle attitudini richieste per la posizione lavorativa da ricoprire ed è fondato su 
parametri oggettivi di valutazione con i seguenti criteri: 
 
- Punteggio Totale Massimo Attribuibile 100 formato da: 
- Prova scritta, punteggio massimo attribuibile 30; 
- Prova Orale, punteggio massimo attribuibile 30; 
- Titoli posseduti, punteggio massimo attribuibile 40; 
 
Le materie di esame sono: 
 
- Politica Economica; 
- Politiche del credito e mercati finanziari; 
- Modelli economico-matematici ed econometrici per l’analisi dei dati; utilizzo di programmi di 

calcolo (quali Matlab, Python, EViews, Stata, R); 
- Programmi di Robotic Processing Automation (quali UiPath, Automation Anywhere, Zapier). 
 
Al termine della selezione, la Commissione selezionatrice stilerà la graduatoria dei candidati risultati 
idonei. Il Direttore sovraintende alla pubblicazione sul sito web www.gepafin.it della graduatoria con 
indicazione del nominativo del vincitore e dei nominativi dei candidati ritenuti idonei. Verrà data 
informazione anche della composizione della Commissione Esaminatrice.  
 
La pubblicazione della graduatoria non determina automaticamente per il vincitore diritto alla 
sottoscrizione del contratto di lavoro che avverrà previa successiva delibera del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Qualora il candidato prescelto dovesse non essere più disponibile, si valuterà se procedere alla 
convocazione del secondo in graduatoria e di seguito a scalare. Concluse le attività di selezione e 
formalizzata l’assunzione, verrà predisposta una nota informativa attestante lo svolgimento delle 
suddette attività e l’esito delle stesse. 
 
Tale nota sarà oggetto di pubblicazione sul sito web www.gepafin.it.  
 
NORME FINALI 
 
Al soggetto assunto al termine della procedura verrà corrisposto il trattamento economico in base al 
CCNL Bancari in vigore all’atto dell’assunzione eventualmente incrementabile sulla base delle 
competenze e delle esperienze dei candidati.  
 
Ai sensi della legislazione vigente Gepafin Spa si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dai candidati e a trattare i dati solo per le finalità connesse al procedimento di 
selezione.  
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La procedura selettiva di cui al presente avviso resta soggetta a qualsiasi futura e diversa 
disposizione che dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento. Pertanto Gepafin Spa, 
qualora ne rilevasse la necessita od opportunità, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, 
prorogare o revocare in qualunque fase la procedura di cui al presente Avviso. 
 
Gli obblighi di comunicazione agli interessati si intendono assolti con la pubblicazione sul sito web 
www.gepafin.it dell’avviso relativo all’avvenuta individuazione nominativa del soggetto selezionato.  
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda al "Regolamento per il 
reclutamento del personale dipendente" pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del 
sito web www.gepafin.it.  
 
Al fine del rispetto delle modalità relative al trattamento dei dati personali conseguenti 
all'acquisizione dei curricula dei candidati, Gepafin Spa si attiene alle disposizioni del GDPR e della 
normativa nazionale vigente in materia di tutela della Privacy. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 le modalità di trattamento sono reperibili al link https://www.gepafin.it/informativa-
sulla-privacy/ 
 
Perugia, 14 maggio 2021  
 
Eventuali informazioni possono essere richieste a: Gepafin Spa, Ufficio Amministrativo, Via Campo 
di Marte n.9 06124 - Perugia Tel. 075.50.598.11 - Email: info@gepafin.it. 
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