
   

 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
per l'affidamento dell'incarico di Direttore Generale di Le Assicurazioni di 
Roma Mutua Assicuratrice Romana. Il Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione del 26 ottobre 2020 emette specifica manifestazione di interesse 
per la candidatura alla carica di DIRETTORE GENERALE 
 
Ai sensi di quanta disciplinato dall'art. 21 dello Statuto Sociale, su proposta del 
Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, 
determinandone le attribuzioni ed i poteri. 
 
Analisi del ruolo da ricoprire 
II Candidato ideale dovrà assumere la responsabilità della gestione delle Aree 
funzionali e di business dell'Azienda, riportando direttamente all'Organo di 
governo societario. 
Nello specifico, la figura ricercata articolerà le sue funzioni di gestione, con 
riferimento agli obiettivi strategici e all'evoluzione della Mutua, mediante il 
coordinamento e l'integrazione delle Aree su cui si articola la Compagnia. 
 
II Direttore Generale dovrà garantire: 
1. Forte competenza nell'organizzazione dei processi e nella gestione delle 

risorse aziendali in modo da garantire il presidio del corretto svolgimento 
dell'attività assicurativa; 

2. Elevata competenza comunicativo/relazionale, finalizzata alla gestione 
della relazione con le strutture preposte dell'Amministrazione Comunale, 
dei Soci in generale e dei Clienti, nonché per la corretta e funzionale 
gestione del processo di liquidazione dei danneggiati; 

3. Consolidate competenze tecniche in tutti i rami e linea di azienda con 
particolare riferimento agli elementi di governo e valorizzazione degli 
attivi mobiliari della società e dei processi di riassicurazione; 

4. Buone relazioni con le Compagnie Assicurative del mercato; 
 
Completa il profilo un'ottima capacità di problem solving. 
 
Analisi del profilo professionale 
II Candidato ideale, tenuto conto del suo ruolo strategico e dell’ampiezza delle 
deleghe conferite, dovrà aver maturato una significativa esperienza di almeno 5 
anni in posizioni apicali (Direttore Generale e/o Dirigente operativo munito di 
poteri idonei ad impegnare l'azienda verso terzi esterni) in società assicurative.  
 
 



   

 
 

 
II candidato, in particolare deve aver acquisito competenze specifiche in tema 
di assunzione dei rischi e collocamento dei medesimi in riassicurazione, nonché 
in gestione degli attivi finanziari e gestione delle risorse umane. 
 
Requisiti 
I candidati dovranno alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
avviso, per la presentazione delle manifestazioni di interesse: 
• essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo 

economico, 11 novembre 2011, n. 220, recante la determinazione dei 
requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza per la carica di 
Direttore Generale, ai sensi degli articoli 76 e 77 del Codice delle 
Assicurazioni private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 
209 così come integrato e modificato successivamente; 

• non ricadere nell'ambito del divieto di interlocking, ai sensi dell'art. 36 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011 n. 214 e della comunicazione di Consob, Banca d’Italia ed IVASS 
d’intesa con AGCM del 21.12.2018, 

• non versare in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità 
previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

I candidati dovranno, altresì, 
1. essere in possesso di diploma di laurea magistrale conseguita in ambito 

economico, giuridico, gestionale, statistico ed attuariale e/o di ingegneria; 
a tal proposito saranno considerati requisiti altamente preferenziali: 
essere in possesso di diploma di master, attestante il completamento di 
corsi di formazione e/o specializzazioni, dottorati di ricerca nelle materie 
di cui al precedente punto sub 1). 

2. essere in possesso della cittadinanza italiana; 
3. avere il godimento dei diritti civili e politici; 
4. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 
5. non avere un grado di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado 

compreso per i componenti del Consiglio di Amministrazione; 
 
Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione di procedura di 
nomina e devono permanere al momento dell'eventuale affidamento 
dell'incarico medesimo. 
 
Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati dai candidati nelle 
forme di legge all'interno della domanda di partecipazione alla manifestazione 
di interesse. 



   

 
 

 
Modalità e termini di presentazione delle candidature 
Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 30 
novembre 2020 unicamente via pec all'indirizzo presidenza.adir@pec.it. La 
presentazione oltre l'indicato termine comporta l'automatica esclusione dalla 
procedura selettiva. 
Gli interessati sono invitati a presentare: 
• La domanda di partecipazione datata e sottoscritta, oltre a presentare i 

dati anagrafici e una copia fotostatica del documento d'identità, dovrà 
essere corredata di: 

• Curriculum vitae datato e debitamente sottoscritto. II Curriculum vitae 
dovrà essere presentato unitamente a dichiarazione, da rendersi ai sensi 
e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in ordine 
all'attestazione in autocertificazione dei titoli ed alla veridicità dei fatti e 
dei dati ivi indicati; 

• Attestazione in autocertificazione dei requisiti di professionalità, 
onorabilità ed indipendenza, di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo 
economico, 11 novembre 2011, n. 220, da rendersi ai sensi e per gli effetti 
di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

• Attestazione in autocertificazione di non ricadere nell'ambito del divieto 
di interlocking, ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e della 
comunicazione di Consob, Banca d’Italia ed IVASS d’intesa con AGCM 
del 21.12.2018, da rendersi ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000; 

• Attestazione in autocertificazione di non versare in alcuna delle cause di 
inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, da 
rendersi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000; 

• Attestazione in autocertificazione del godimento dei diritti civili e politici, 
da rendersi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000. 

 
Incarico 
L'incarico verrà conferito su delibera del Consiglio di Amministrazione.  
La presente procedura non dà luogo ad una procedura concorsuale.  
Le Assicurazioni di Roma si riservano la facoltà di revocare, modificare, 
sospendere o annullare il presente avviso, nonchè di sospendere, prolungare o 
riaprire i termini di scadenza. 
 
 
 



   

 
 

 
Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel 
rispetto di quanto previsto dal Regolamento EU 679/2016 e dal Codice della 
Privacy come modificato.  
I dati personali saranno trattati per finalità connesse allo svolgimento della 
presente manifestazione di interesse ed anche successivamente per le finalità 
inerenti la gestione del conferimento dell’incarico nel rispetto dei diritti e della 
riservatezza dei soggetti interessati.  
 
Roma, lì 26 ottobre 2020 
 
 
  

Per il Consiglio di Amministrazione 
                  Il Presidente 
                   Prof. Gennaro Olivieri 
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