
 

 

 

Avviso  per la manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico 

di 

Segretario Generale 

La FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera, con sede in Roma, in via  Flaminia Nuova n. 830, 
avvia una raccolta di manifestazioni di interesse da parte di persone altamente qualificate e disponibili a 
ricoprire la posizione di Segretario Generale.  

Il presente avviso va quindi inteso come volto alla acquisizione delle domande di interesse tra le quali, 
eventualmente, attingere. 

La Federazione Italiana di Atletica leggera  intende conferire, con contratto di lavoro subordinato a 
tempo pieno e determinato, l’incarico di Segretario Generale  come previsto dall’articolo 15 dello 
Statuto Federale.  
L’incarico avrà durata dal 1° maggio 2013 al 31 dicembre 2016.  
La sede di lavoro sarà quella della sede della Federazione Italiana di Atletica leggera 
Per gli emolumenti economici sarà applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per i 
dirigenti della CONI Servizi SpA, livello iniziale che prevede un compenso lordo annuo di euro 
101.000,00 oltre il premio di risultato.  

La manifestazione di interesse, nelle forme sotto indicate, dovrà essere obbligatoriamente recapitata o 
consegnata a mano oppure inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Federazione 
Italiana di Atletica leggera via Flaminia Nuova 830 Roma, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 
febbraio 2013.  

Sulla busta dovrà essere riportata la dizione "Personale – Manifestazione di interesse  Segretario 
Generale ". 

 
1. Requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse  

 
La  manifestazione di interesse potrà esser presentata da soggetti che posseggano i seguenti generali 
requisiti :  
  
a) cittadinanza italiana;   
b) possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento laurea specialistica  o di laurea magistrale in 
giurisprudenza, scienze politiche  e/o economia; 
c) godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 
e) età: aver compiuto 25 anni e non aver superato l’età di anni 45; 
f) essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, se uomini; 
g)non essere stati destituiti o dispensati da altri rapporti di lavoro per persistente insufficiente 
rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare; 



 

 

h) non avere a proprio carico: 
- sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione, nei 
casi previsti dalla legge come causa di licenziamento; 
- sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione;  
- provvedimenti sanzionatori da parte di organi di giustizia sportiva federali o del CONI che prevedano 
la radiazione ovvero l’interdizione dalle Federazioni stesse; 
i) idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;   
  
nonché i seguenti ulteriori requisiti specifici: 
 

1. Esperienze documentate per attività post laurea:   
- Corsi di perfezionamento e specializzazione   
- Master internazionali in ambito sportivo 
- Dottorati di ricerca in ambito sportivo 
- Abilitazioni e qualifiche professionali 
- Iscrizioni ad albi professionali 
- Pubblicazioni in ambito sportivo 

2. Attività prestata in posizione dirigenziale per la gestione delle risorse umane e finanziarie, oltre 
che organizzative, preferibilmente in ambito sportivo    

3. Conoscenza dell’ordinamento sportivo internazionale e nazionale di atletica leggera;  
4. Conoscenza della lingua italiana nonché buona conoscenza  di almeno due lingue straniere tra cui 

indispensabilmente quella  inglese, scritta e parlata.   
 

2. Manifestazione di interesse  
 
La manifestazione di interesse   deve essere sottoscritta dall’interessato, che dovrà allegare copia del 
documento di riconoscimento valido; deve essere allegato apposito curriculum vitae in lingua Italiana in 
conformità al modello formato europeo, nonché i documenti comprovanti il possesso dei requisiti.   
 
 

3. Esame delle manifestazioni di interesse  
 

L’esame delle manifestazioni di interesse sarà  effettuato da una Commissione nominata dal Consiglio 
Federale.  
La Commissione che ha compito consultivo, provvederà a convocare ad un colloquio, che sarà tenuto 
anche alla presenza del Presidente Federale, per ulteriormente approfondire l’idoneità alla funzione 
richiesta solo i soggetti per i quali la commissione ha ritenuto una maggiore aderenza al profilo richiesto. 
La presentazione di manifestazione di interesse non vincola la Federazione a sottoscrivere con alcuno 
dei soggetti interessati il rapporto di lavoro non valendo, tra l’altro, il presente annuncio a generare 
obbligo per la Federazione di assunzione. 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell'art. 11 D.L.vo 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dagli interessati sono raccolti presso 
la Federazione, per le specifiche finalità   e sono trattati, anche successivamente all'eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro. 
  
L’interessato  deve manifestare il consenso al trattamento dei dati personali. 
  
Per ulteriori informazioni: Avvocato Mario Ialenti,   (mario.ialenti@fidal.it)  
 
Roma, 25 gennaio 2013 
 
 
 
 


