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RICERCA PERSONALE 

 INCARICO DI DIRETTORE COMITATO DI PALERMO 

 

La presente ricerca è finalizzata a dare evidenza delle principali responsabilità istituzionali attribuite al 
profilo richiesto per il ruolo di Direttore ed individuare una shortlist di massimo 3 candidati da sottoporre al 
Consiglio Direttivo del Comitato di Palermo. 

 

Il Direttore è responsabile della gestione del Comitato di Palermo, attraverso l’esecuzione delle direttive 
del Presidente e del Consiglio Direttivo. 

 

Compiti e responsabilità: 

Lavoratore che provvede: 

- Ad organizzare le strutture da lui dipendenti, nominarne i responsabili in accordo con la massima 

espressione politica dell’Ente, a destinarne risorse umane e finanziarie; 

- Ad espletare compiti di direzione di figure ad elevato contenuto specialistico professionale; 

- Ad espletare attività di progettazione e di organizzazione di ogni sistema informativo dell’ente; 

- Ad espletare attività di assistenza tecnica, di predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti 

all’attività politico-amministrativa. 

 

Requisiti del profilo richiesto: 

Requisiti minimi (possesso di almeno due dei seguenti requisiti minimi) 

• Esperienza di Governance e/o management in associazioni o organizzazioni non governative o 

imprese operanti nel settore socio-sanitario, della protezione civile e dell’emergenza, per un 

periodo di almeno tre anni. 

• Esperienza di gestione di almeno cinque dipendenti in imprese/associazioni/organizzazioni, negli 

ultimi tre anni e per un periodo minimo di un anno; 

• Esperienza, negli ultimi cinque anni e per un periodo minimo di due anni, in gestione dei bilanci di 

imprese/associazioni/organizzazioni per un valore di almeno un milione di euro di fatturato o 

responsabilità diretta del budget di progetti/programmi/convenzioni per lo stesso valore; 

 

Requisiti migliorativi (non obbligatori per l’ammissione): 

• Provenienza interna all’Associazione; 

• Esperienza nel coordinamento di risorse, mezzi e personale in situazioni di emergenza; 

• Esperienza di gestione di strutture di accoglienza e/o di attività nell’ambito della marginalità adulta 

e/o in favore di persone migranti; 
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• Conoscenza della normativa e/o dei principi concernenti l’organizzazione, i compiti e l’ordinamento 
della C.R.I. e del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e del 
diritto internazionale umanitario; 

• Conoscenza della Strategia 2030; 

• Conoscenza della normativa italiana sul terzo settore; 

• Esperienza nella gestione di procedure di acquisizione di beni e servizi, secondo la normativa 
privata e/o pubblica; 

• Esperienza professionale di direzione di strutture/organizzazioni/imprese nell’ambito sociale o 
sanitario o dell’emergenza o della protezione civile; 

• Possesso di laurea in discipline economiche, giuridiche; 

• Possesso certificazione Project Manager base o avanzato rilasciato da organismi di certificazione 

riconosciuti; 

• Possesso della certificazione informatica Eipass; 

 

C.C.N.L. applicato: C.C.N.L. A.N.P.A.S. categoria F 

 

Criteri di valutazione: 

La valutazione si basa sui seguenti criteri: 

• Numero di anni di esperienza di governance e/o management in associazioni o organizzazioni non 
governative o imprese, operanti nel settore socio-sanitario, della protezione civile e dell’emergenza 
(25/100 punti); 

• Numero di dipendenti (oltre i cinque) gestiti sotto la propria responsabilità (5/100 punti); 

• Valore di bilancio (oltre un milione di euro) gestito direttamente sotto la propria responsabilità (10/100); 

• Numero di anni di esperienza nella gestione di procedure per l’acquisizione di beni e servizi (5/100 
punti); 

• Conoscenza del contesto di riferimento dell’Associazione (10/100 punti); 

• Conoscenza della normativa specifica del terzo settore (10/100 punti); 

• Numero di anni di esperienza nella gestione di strutture di accoglienza e/o di attività nell’ambito della 
marginalità adulta e/o in favore di persone migranti (7/100 punti); 

• Coordinamento in ambito di emergenza sanitaria e protezione civile (10/100 punti); 

• Laurea triennale o magistrale, in discipline economiche o giuridiche (10/100 punti); 

• Certificazione base o avanzata in Project Manager (5/100 punti); 

• Certificazione informatica Eipass (3/100 punti); 
 

La Commissione di valutazione verificherà i suddetti criteri tramite CV e successivo colloquio. 

Come Candidarsi: 

I soggetti interessati alla posizione lavorativa possono inviare il proprio curriculum vitae, esclusivamente in 

formato europeo/europass, debitamente datato, firmato e corredato di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, all’indirizzo e-mail palermo@cri.it entro e non oltre le ore 12:00 del 07/03/2021. 
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Nell'oggetto della mail dovrà essere inserito  “Candidatura Direttore”. 

 

La presente selezione viene svolta dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Palermo, con natura giuridica di 

diritto privato ai sensi del d.lgs. 178/2012, al fine di ricevere apposite candidature da parte di soggetti interessati 

alla posizione lavorativa e non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, l’associazione può in 

qualunque momento interrompere o annullare l’iter selettivo. 

 

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Palermo si riserva controlli in qualsiasi momento sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese. Il CV dovrà obbligatoriamente contenere, previa la non ammissibilità, la seguente formula “il 

sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi 

ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 445/2020”. 
 

 

         Il Presidente 

                    Laura Campione 
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