
   

 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE  
DELLA CASSA EDILE DI BELLUNO E DEL C.F.S. BELLUNO 

 
 

 
Art. 1 - Natura dell’attività 
l Consigli di Amministrazione della Cassa Edile di Belluno e del C.F.S. Belluno hanno deliberato l’avvio di una 
procedura di selezione pubblica finalizzata alla ricerca di un Direttore e ne hanno affidato l’esecuzione ai 
rispettivi Comitati di Presidenza. 
Al Direttore spetterà il compito di attuare gli obiettivi e gli indirizzi indicati dai Consigli di Amministrazione, 
sovrintendendo alla gestione dei due Enti, nonché coordinando l’attività di tutto il personale e/o di 
specifiche figure apicali, ponendo particolare attenzione al rispetto dei contratti di servizio e alla qualità dei 
servizi stessi, nel rispetto dei limiti giuridici imposti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale, 
regionale e locale. 
La sede di lavoro è in Sedico, Provincia di Belluno, in Via Stadio n. 11/a. 

 
 

Art. 2 - Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione 
Per essere ammessi alla selezione, i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del presente 
Bando, dei seguenti requisiti: 
• Possedere un Diploma di laurea secondo vecchio ordinamento o biennale specialistico secondo il nuovo 

ordinamento; 
• Avere la cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero di un Paese 

dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti 
requisiti: 
− godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 
−  essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

dall’avviso di selezione. 

• Idoneità fisica all’impiego, 
• Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
• Non esser stati destituiti o dispensata dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o azienda 

privata; 
• Non aver riportato condanne penali o non essere destinatario di provvedimenti che prevedano 

l’applicazione di misure di prevenzione; 
• Non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dalle normative vigenti al 

momento dell’assunzione in servizio; 
• Non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un componente dei 

Consiglio di Amministrazioni di Cassa Edile di Belluno e C.F.S. Belluno. 
 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
Bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione, sia all’atto dell’eventuale 



   

costituzione del rapporto di Iavoro. 
 
La Cassa Edile di Belluno e il C.F.S. Belluno provvederanno, attraverso l’istituzione di una Commissione 
interna allo scopo costituita, all’accertamento dei suddetti requisiti e potrà disporre in ogni momento 
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. L’esclusione verrà comunicata direttamente 
all’interessato. 

 

Art. 3 - Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà: 
• essere redatta, pena l’esclusione, in lingua italiana; 
• esser redatta in carta semplice, seguendo lo schema fac-simile allegato; 
• prevedere in allegato il Curriculum Vitae del candidato; 
• essere inviata in busta chiusa con scritto all’esterno: “AVVISO DI SELEZIONE PER DIRETTORE DELLA 

CASSA EDILE DI BELLUNO E DEL C.F.S. BELLUNO” al seguente indirizzo: Cassa Edile Belluno - Via Stadio, 
11/a – 32036 Sedico (BL) se tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure attraverso l’indirizzo 
di posta elettronica certificata  info@pec.cassaedilebl.it   

 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro il termine perentorio delle ore 
13.00 del 30 aprile 2022. 
La dichiarazione resa di notizie false, o comunque inesatte, comporterà l’esclusione dalla Selezione. 
 
La Cassa Edile di Belluno e il C.F.S. Belluno non si assumono la responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
 

Art. 4 - Allegati alla domanda 
Con la domanda di ammissione, da presentare sul fac-simile allegato al presente Bando, dovranno essere 
presentati, pena l’esclusione: 
• Fotocopia carta d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento valido alla data di 

scadenza del presente Bando; 
• Documentazione (autocertificazione) attestante i requisiti di cui all’art. 2; 
• Curriculum vitae del candidato nel quale dovranno essere riportati in particolare: 

— i ruoli e/o gli incarichi ricoperti nel corso delle proprie esperienze lavorative; 
— le dimensioni delle organizzazioni in cui si è prestato servizio (fatturato, numero dipendenti); 

— le specializzazioni conseguite in attività connesse o usufruibili per l’espletamento delle funzioni 
oggetto della presente selezione; 

— la frequenza a corsi di perfezionamento o aggiornamento su discipline e attività professionali 
attinenti alle funzioni oggetto della presente selezione. 

Non sarà ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
domande. 
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Art. 5 – Modalità di svolgimento della selezione 
Il percorso di selezione prevede: 

• Insediamento della Commissione; 
• Analisi delle domande pervenute e selezione dei CV in base ai requisiti definiti all’art. 2 del presente 

Bando di selezione; 
• Realizzazione delle prove selettive attraverso colloqui di selezione per valutare la motivazione alla 

copertura del ruolo previsto, indagare gli ambiti delle competenze trasversali e approfondire le 
competenze tecniche richieste nonché verificare ulteriori ambiti di interesse del candidato; 

• Valutazione reputation; 
• Individuazione di una rosa finale di candidati; 
• Somministrazione di un questionario che misura le soft skill ai candidati inseriti nella rosa; 
• La Commissione sarà insediata e resa operativa a partire dal 01.05.2022; 
• I colloqui avranno luogo a partire dal 01.06.2022. 

 
 

Art. 6 – Criteri di selezione della candidatura 
La Commissione effettuerà le prove orali finalizzate a verificare sia la preparazione dei candidati sotto il 
profilo teorico (conoscenze) che applicativo (capacità operative). La prova orale verterà sulla valutazione 
della motivazione alla copertura del ruolo. 
Nel corso del colloquio si approfondiranno le conoscenze e le esperienze descritte nel Curriculum Vitae del 
candidato; in particolare si approfondiranno le competenze relative:  

• Competenze tecniche; 

• Attitudine all’espletamento di funzioni dirigenziali apicali; 
• Orientamento al risultato e capacità di lavorare per obiettivi; 
• Capacità di pianificazione e controllo; 
• Orientamento alla qualità del servizio e all’innovazione; 
• Capacità di comunicare e negoziare; 
• Leadership e attitudine alla guida e sviluppo delle persone. 

 
Al termine dei colloqui la Commissione di valutazione presenterà ai Consigli di Amministrazione di Cassa Edile 
di Belluno e C.F.S. Belluno il candidato o un elenco di candidati idonei al ruolo di Direttore. 
 
 
Art. 7 - Rapporto di lavoro 
È prevista per il C.F.S. Belluno l’inquadramento ai sensi del vigente CCNL della Formazione Professionale 
mentre per la Cassa Edile di Belluno l’inquadramento ai sensi del vigente CCNL per dipendenti delle Imprese 
Edili e Affini. 
La durata dell‘incarico è a tempo indeterminato fatto salvo il periodo di prova.  
La sede di lavoro è sita nel Comune di Sedico; l’attività è svolta sull’intero territorio della Provincia di Belluno. 
 



   

 
Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del DLGS 196/2003 i dati forniti dai candidati alla Selezione saranno trattati da Cassa Edile di Belluno e 
C.F.S. Belluno in forma cartacea e registrati su archivi elettronici ed eventualmente comunicati a terzi 
esclusivamente per l’espletamento della procedura di selezione. 
Tutta la documentazione presentata non sarà restituita. 

 
Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi a: direzione@cfsbelluno.org 
 
 

 
    Cassa Edile Belluno                C.F.S. Belluno 
Il Comitato di Presidenza     Il Comitato di Presidenza 

      Il Presidente  Il Vicepresidente        Il Presidente  Il Vicepresidente 
(Dario Pietro Tonin) (Marco Rossitto)   (Dario Pietro Tonin)     (Paola Tegner) 

 

 
 

 

 

 

 

Sedico, 04 aprile 2022 
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Spett.li 

CASSA EDILE DI BELLUNO 

C.F.S. BELLUNO 

Via Stadio,11/a - 32036 Sedico (BL) 
 

Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nato/a a ………………………………………………………………………………………………. il………………………………………………………… 
 

Residente a…………………………………………………………. cap. …………………… prov. ……..……………………………………………… 
 

Via…………………………………………………………………………………… n. …………… telefono ………………………………………………… 
 

C.F. ……………………………………………............................................................................................................................. 
 

Email ……………………………………………………………………………………………….. (per comunicazioni relative alla selezione) 
 

Chiedo di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per DIRETTORE DELLA CASSA EDILE DI BELLUNO E 
DEL C.F.S. BELLUNO di cui al bando pubblicato in data 04.04.2022 e di accettare senza riserve tutte le 
norme e clausole della presente selezione. 

 
Con la presente domanda dichiaro sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso atti falsi, richiamate dall’art 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.: 
 

 

di essere cittadino di un paese membro dell’Unione Europea o in regola con il permesso di soggiorno; 
 

di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 
 

di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
 

di non aver riportato condanne penali o che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o provvedimenti di 
prevenzione o di altre misure; 

 

di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 
 

di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
 

di possedere il seguente titolo di studio richiesto dal presente bando: ________________________________ 
 

conseguito presso l’Università degli Studi di , nell’anno accademico *; 
 

di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dalle normative vigenti, 
condizione da confermare anche al momento dell'eventuale assunzione in servizio.); 

 

di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un componente dei 
Consigli di Amministrazione di Cassa Edile di Belluno e C.F.S. Belluno;



   
 
 
 
 
Allego alla domanda di partecipazione i seguenti documenti: 
 
1. Fotocopia carta di identità in corso di validità (o altro documento valido di riconoscimento con 
 fotografia) 
2. Curriculum Vitae datato e firmato 

 
 

Data:  Firma   
 
 
 
 
 
 
 

*Note: se il titolo di studio è stato conseguito presso un istituto estero deve essere dichiarato il possesso    del provvedimento di 
riconoscimento o di equiparazione previsto dalla normativa vigente del titolo di studio conseguito all’estero al titolo di studio 
italiano. 

 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DELL’INTERESSATO 

I dati personali conferiti saranno usati da questa Cassa (Titolare) esclusivamente per l’espletamento della 
selezione descritta. Il conferimento dei dati è obbligatorio, perché connesso alla gestione della richiesta; in 
assenza del conferimento dei dati non sarebbe possibile dar corso al procedimento.  

Lei può contattare in ogni momento gli Uffici della Cassa usando il recapito postale specificato sopra, ovvero 
le seguenti email: direzione@cassaedilebl.it oppure (pec) info@pec.cassaedilebl.it, per verificare i dati che la 
riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi 
al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Se ricorrono i presupposti, può proporre reclamo al 
Garante per la Protezione dei dati personali, secondo le procedure previste. 

I dati saranno trattati dal personale e dalla dirigenza della Cassa Edile e del CFS; essi saranno conservati per il 
periodo di dieci anni.  I dati potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti che collaborano con questa 
Cassa per le attività di selezione; per averne l’elenco aggiornato può fare richiesta al Titolare. 

Il Responsabile della protezione dati può essere contattato mediante email all’indirizzo dpo@cassaedilebl.it  


