La Banca Centrale della Repubblica di San Marino
autorità unica del settore bancario, finanziario e assicurativo
ha indetto
una selezione, per titoli e colloquio, per l’incarico di Direttore Generale della Banca Centrale della
Repubblica di San Marino, ente avente natura giuridica privata a partecipazione pubblica e privata.

REQUISITI
Per l’ammissione alla selezione il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:
 laurea o titolo di specializzazione post laurea in materie economiche o giuridiche ed
esperienza di almeno 10 anni maturata in:
o banche centrali;
o autorità di vigilanza del settore bancario/finanziario;
o organismi e istituzioni internazionali operanti in ambito finanziario e bancario;
o istituzioni bancarie;
attraverso l’esercizio di:
 funzioni dirigenziali di alto livello;
 responsabilità di funzioni connesse alla vigilanza bancaria e/o finanziaria;
 responsabile delle funzioni di revisione interna, compliance, risk management;
 esperienza nella gestione delle crisi bancarie;
 esperienza nella gestione e organizzazione del personale e/o nella pianificazione
strategica;
 conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese;
 cittadinanza sammarinese o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
 possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 2007/07 di Banca Centrale agli artt. IV.II.1
(Requisiti di onorabilità) e IV.II.2 bis (Criteri di correttezza).
I titoli e l’esperienza maturata deve essere documentata mediante certificazione.
La conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese può essere autodichiarata. Il colloquio di
selezione si svolgerà in italiano e in inglese.
I candidati devono altresì dichiarare eventuali rapporti di consulenza intrattenuti con soggetti vigilati
da Banca Centrale negli ultimi 3 anni.
I requisiti previsti dal Regolamento n. 2007/07 di Banca Centrale devono essere documentati così
come previsto dal Titolo II, Capo I.

INCOMPATIBILITÀ
I candidati non si devono trovare in una delle situazioni che determinano l’incompatibilità per la
carica di Direttore Generale così come previsto dall’art. 17 dello Statuto di Banca Centrale (Legge n.
96 del 29 giugno 2005).
Inoltre il candidato non deve:
 aver ricoperto incarichi dirigenziali in soggetti vigilati dalla Banca Centrale della Repubblica
di San Marino negli ultimi 3 anni e non deve avere in essere contenziosi con tali soggetti;
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aver subito sanzioni amministrative irrogate da parte della Banca Centrale della Repubblica
di San Marino, quale autorità di vigilanza del settore bancario e finanziario, o di altra autorità
equivalente in altro Stato dell’Unione Europea;
non appartenere, e non aver preso parte in passato, ad associazioni segrete così come definite
dall’art. 2 della Legge Qualificata n. 2/2015.

RETRIBUZIONE
La retribuzione per l’incarico di direttore generale, sulla base di un contratto di lavoro subordinato, è
pari a 100.000 euro annui lordi. Tale retribuzione potrà essere integrata con una retribuzione di
risultato pari al 50% della predetta retribuzione definita sulla base di oggettivi obiettivi che
consentano la valutazione della prestazione.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice, corredata dal
proprio curriculum vitae, firmato e datato, in formato europeo, della copia di un documento in corso
di validità, della documentazione sopra indicata nonché del recapito di posta elettronica e telefonico
da utilizzare per ogni utile comunicazione.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 16.00 del
31/01/2022:
 in busta chiusa, recante la dicitura “SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DI DIRETTORE GENERALE al seguente indirizzo: Banca Centrale della Repubblica di San
Marino, Via del Voltone n. 120, 47890 San Marino, alla cortese attenzione della Presidente;
oppure:
 a mezzo messaggio di posta elettronica recante in oggetto la dicitura “SELEZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE” all’indirizzo
selezione2021@bcsm.sm, con allegata la domanda debitamente sottoscritta e la documentazione
richiesta, il tutto in formato PDF.

DURATA DELL’INCARICO
La durata dell’incarico di direttore generale è disciplinata dall’art. 14, comma 2, dello Statuto di
Banca Centrale, attualmente fissata in anni 6 (sei) con possibilità di rinnovo.

PERIODO DI PROVA
L’affidamento dell’incarico prevede un periodo di prova di 6 mesi che avverrà con l’affidamento
dell’incarico di Vice Direttore.
La nomina alla carica di Direttore Generale è soggetta al gradimento del Consiglio Grande e Generale
ai sensi dell’art. 14, comma 1, dello Statuto di Banca Centrale.

INSINDACABILITÀ DELLA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Il Consiglio Direttivo di Banca Centrale valuterà il possesso dei requisiti e insindacabilmente
l’idoneità del candidato all’assunzione dell’incarico oggetto del presente bando di selezione.
Il Consiglio Direttivo di Banca Centrale si riserva la facoltà di sospendere o annullare la presente
selezione in qualunque momento così come di non procedere ad alcuna assunzione, il tutto in assenza
di qualunque responsabilità nei confronti dei partecipanti alla selezione.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
BCSM si impegna a trattare i dati forniti per i fini strettamente connessi alla procedura di cui al
presente bando di selezione. Il conferimento dei dati attraverso l’invio del curriculum e dell’ulteriore
documentazione richiesta è obbligatorio per poter valutare la figura professionale nonché i requisiti;
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità per BCSM di effettuare una
valutazione e quindi escludere a priori un eventuale conferimento di incarico. I dati verranno trattati
in forma automatizzata e/o manuale, con adeguate misure di sicurezza. Il periodo di conservazione
dei dati è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati. Tuttavia BCSM si riserva la facoltà di conservare i dati forniti, salvo diversa
indicazione, per eventuali future valutazioni, il tutto fermo restando il diritto di richiedere in ogni
momento la cancellazione dei dati dagli archivi.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie per la valutazione della posizione, per
eventuali pratiche interne di BCSM in caso di conferimento dell’Incarico e per l’adempimento degli
obblighi di legge, che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici e società di natura
privata.
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