RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
La BCC della Provincia Romana, in esecuzione della Legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni
e al fine di migliorare il proprio assetto organizzativo, ha deciso di effettuare una selezione finalizzata
all’assunzione, nella forma di chiamata diretta, di n. 1 impiegati di 2° categoria (2° Area professionale –
2° livello retributivo) iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio. La selezione dei candidati, effettuata
tramite prove orali e/o scritte (o tramite colloquio), verrà realizzata da una commissione nominata dal
Consiglio di Amministrazione in collaborazione con la Capogruppo Iccrea Banca spa o con la Federazione
delle Banche di Credito Cooperativo Lazio Umbria e Sardegna.
I requisiti richiesti per essere ammessi alle prove di selezione sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Cittadinanza Italiana con godimento dei diritti civili e politici;
Iscrizione nelle liste del Collocamento Obbligatorio;
Età non superiore a 35 anni, limite che non deve essere superato neppure all’atto dell’assunzione;
Conoscenza della lingua inglese;
Non aver riportato condanne penali (per delitti non colposi) né avere carichi pendenti;
Essere Soci o figli di soci, in possesso di Laurea in Economia (Triennale, Specialistica o Vecchio
Ordinamento) o Laurea in Giurisprudenza (Triennale, Specialistica o Vecchio Ordinamento),
inclusi i titoli equipollenti;
Possono, altresì, partecipare i clienti della BCC della Provincia Romana con un rapporto bancario
in essere alla data del 31/12/2019, in possesso di Laurea in Economia (Triennale, Specialistica o
Vecchio Ordinamento) o Laurea in Giurisprudenza (Triennale, Specialistica o Vecchio
Ordinamento), inclusi i titoli equipollenti;

Le domande di ammissione devono contenere la dichiarazione di possesso attuale di tutti i requisiti sopra
indicati, con facoltà di controllo da parte di questa Banca. Devono pervenire a questa BCC a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento, o raccomandata a mano da consegnare presso la Sede
Legale di Riano – Via Dante Alighieri n. 25 – Ufficio Segreteria e presso la Sede Amministrativa di
Formello – Via Umberto I n. 94 – Ufficio Segreteria, o tramite PEC all’indirizzo:
08787.bcc@actaliscertymail.it entro e non oltre il 17/02/2021.
Le domande giunte in ritardo non saranno prese in considerazione.
La domanda di ammissione deve essere firmata dal candidato e contenere l’espressa autorizzazione al
trattamento dei dati personali generali e sensibili ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
I candidati ammessi riceveranno comunicazione personale dei giorni, ore e luoghi in cui saranno svolte le
prove di selezione.
I candidati che non si presenteranno alle prove, per qualsiasi ragione, ne resteranno esclusi irrevocabilmente.
L’assunzione nominativa verrà realizzata con assegnazione della qualifica di impiegato di 1° categoria (3°
Area Professionale – 1° livello retributivo) o di impiegato di 2° categoria (2° Area Professionale – 2° livello
retributivo), come individuato dal D. Lgs. 10 Settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni e dal c.c.n.l.
delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane.
Si avverte che non potranno essere assunti i candidati, benché idonei, che risultassero essere membri in
carica del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale di questa BCC o avere rapporti di
parentela, coniugio o affinità entro il terzo grado compreso con i medesimi membri o con il personale
dipendente di questa banca (art. 34 c.c.n.l. vigente).
La Banca si riserva la facoltà di modificare o annullare la presente selezione.

VELAflash, 15/01/2021

