Ai fini dell’adempimento dei suoi compiti, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
può fare ricorso a terzi in veste di incaricati. A tale scopo la FINMA gestisce un elenco di possibili candidati, dal quale viene selezionato il nominativo di un incaricato per l’espletamento di un mandato concreto. Per l’inclusione in tale elenco cerchiamo possibili

incaricati/e per risanamenti e/o situazioni di crisi presso intermediari finanziari autorizzati
Oggetto dei mandati
In veste di gestore delle crisi, il/la candidato/a assume la direzione operativa per l’intermediario finanziario in questione, elabora proposte di soluzione per la gestione e il superamento della crisi e le
attua concretamente (facendo eventualmente ricorso a personale ausiliario).
In veste di incaricato del risanamento possono esserle assegnate le seguenti mansioni:
•

analisi della situazione finanziaria ed economica dell’intermediario finanziario in questione;

•

definizione degli obiettivi di risanamento ed elaborazione dei necessari provvedimenti da includere in un piano di risanamento, nonché attuazione di quest’ultimo;

•

di conseguenza, nell’ambito di questa posizione possono essere assegnate anche mansioni di
direzione.

Il profilo richiesto
Ai fini dello svolgimento di queste mansioni, il/la candidato/a dispone di conoscenze approfondite e
attuali del mercato finanziario, nonché degli atti normativi in materia di diritto dei mercati finanziari.
Vanta altresì una comprovata preparazione specialistica per quanto concerne la legislazione sui risanamenti e ha già avuto modo di dimostrare tali conoscenze nella prassi operativa, rivestendo funzioni
dirigenziali in progetti di riferimento. Dispone della dovuta dimestichezza in ambito contabile ed è in
grado di comprendere e seguire i flussi monetari, in modo da poter adottare i provvedimenti atti a rintracciare e rendere disponibili tali risorse. In situazioni di crisi, è inoltre in grado di assumere temporaneamente la direzione anche presso intermediari finanziari di medie e grandi dimensioni assoggettati
alla vigilanza. In virtù sia di un’adeguata infrastruttura (di ufficio), sia della disponibilità delle necessarie risorse di personale debitamente qualificato, garantisce un adempimento efficiente e sollecito del
mandato. La direzione del mandato viene assunta da una persona degna di fiducia, resistente allo
stress e integra, nonché dotata di spiccate doti di comunicazione (in particolare nella gestione dei
rapporti con i media). In caso di necessità, il/la candidato/a è in grado di dare prova della propria idoneità nell’ambito di un assessment della FINMA.
Inoltre dispone in via preferenziale di una capillare rete nazionale e internazionale, a cui può fare ricorso in caso di necessità correlate all’adempimento del mandato. Costituiscono requisito preferenziale esperienze di conduzione maturate presso un intermediario finanziario di grandi dimensioni sotto-
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posto a vigilanza, nonché conoscenze specialistiche ed esperienze nell'ambito di procedure di risanamento all'estero.
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