
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO 

REGOLAMENTO DELLA SELEZIONE PER DUE FUTURE ASSUNZIONI A TEMPO 

DETERMINATO CON INQUADRAMENTO NELLA TERZA AREA PROFESSIONALE 

PRIMO LIVELLO RETRIBUTIVO, DIRETTO A SOCI, FIGLI DI SOCI E CONIUGI DI SOCI, 

CHE NON ABBIANO GIA’ CONSEGUITO IDONEITA’ ALL’ASSUNZIONE IN PRECEDENTI 

SELEZIONI TENUTE DALLA BANCA 

 
Art. 1. 

Requisiti di partecipazione 
 
La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO indice una selezione per due future 
assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nella terza area professionale, primo livello 
retributivo. 
I requisiti di partecipazione agli esami e il possesso degli stessi alle specifiche date di scadenza sono 
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della banca con propria deliberazione e sono inseriti 
nell'avviso.  
La banca dispone l'esclusione dall'esame dei soggetti che risultano sprovvisti di uno o più dei requisiti 
previsti dall'avviso. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato 
dagli interessati vengono segnalate all'Autorità giudiziaria. 
 

Art. 2. 
Domanda di partecipazione alla selezione - Termine per la presentazione della domanda 

 
Per esigenze di carattere organizzativo si raccomanda di compilare la domanda di partecipazione 
riportando fedelmente - con scrittura dattilografica o a stampatello - l'intero contenuto del facsimile 
in distribuzione presso le succursali della banca nonché presso gli uffici della sede centrale della 
banca e scaricabile dal sito internet della Banca www.bccleverano.it. 
La domanda deve recare la firma autografa del candidato ed alla stessa deve essere allegato il 
curriculum vitae. 
Essa deve essere spedita per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio 
Segreteria della Banca di Credito Cooperativo di Leverano, Piazza Roma n. 1, 73045, Leverano o per 
posta certificata al seguente indirizzo e-mail bccleverano@pec.it, e deve comunque pervenire entro e 
non oltre il 28 maggio 2018. A tal fine, per ragioni di certezza documentale, per le domande pervenute 
a mezzo raccomandata a.r. fa fede il timbro di protocollo d'arrivo apposto dalla Banca di Credito 
Cooperativo di Leverano, mentre per le domande pervenute a mezzo pec fa fede la data di arrivo della 
mail. 
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi l'esclusione dall'esame – le domande: 
a) prive della firma autografa; 
b) pervenute dopo il predetto termine perentorio, non assumendo la banca alcuna responsabilità per 
eventuali ritardi o disguidi postali; 
c) inoltrate tramite telegramma, telex o con qualsiasi altro mezzo diverso da quello sopra indicato; 
d) dalle quali risulti il mancato possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione all'esame. 
La banca comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato 
nella domanda. 
L'ammissione alle prove avviene comunque con la più ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti 
di partecipazione richiesti dall'avviso. 
I candidati devono indicare nel modulo di domanda, in modo chiaro ed inequivocabile, anche 
l'indirizzo al quale la banca deve inviare tutte le comunicazioni inerenti all'esame. 



La banca non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni 
dirette ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza di chiarezza 
nell'indicazione dell'indirizzo ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del 
cambiamento dell'indirizzo medesimo. 
 

Art. 3. 
Prova di selezione 

 
I candidati in possesso dei requisiti formali dovranno affrontare una prova di selezione a cura di una 
commissione che sarà individuata dal Consiglio di Amministrazione della Banca e composta da 
personale della locale Federazione. Detta prova consisterà in un colloquio individuale che mirerà ad 
una valutazione di tipo tecnico, relativamente alle conoscenze sull’attività bancaria come da 
programma allegato, e ad una valutazione di tipo attitudinale. 
Ulteriori indicazioni circa le prove di cui sopra potranno essere fornite dalla BCC attraverso il sito 
Internet della stessa, su quotidiani o su manifesti affissi nelle filiali della BCC. 
Ai candidati verrà comunicato solo se hanno conseguito l'idoneità o meno, senza menzione di voti, 
non trattandosi di concorso. 
 

Art. 4. 
Convocazione alla prova – Spese 

 
Ai candidati viene data notizia delle date e degli orari di effettuazione della prova tramite lettera 
raccomandata inviata all'indirizzo prescelto. 
Eventuali spese che il candidato dovesse sostenere a qualsiasi titolo per la partecipazione agli esami 
(viaggio, vitto, etc.) rimarranno a totale carico dello stesso. 
 

Art. 5. 
Adempimenti per la partecipazione alla prova d'esame 

 
Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di carta di identità ovvero di uno dei 
documenti di riconoscimento previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 
n.45/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa). 
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati 
non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti. 
 

Art. 6. 
Elenco degli idonei 

 
La lista finale dei candidati ritenuti idonei, predisposta dai selezionatori in ordine alfabetico, sarà 
sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo 
di Leverano, che la utilizzerà, unitamente alle liste degli idonei rivenienti dalle precedenti selezioni, 
per la scelta di persone alle quali proporre l’assunzione a tempo determinato. 
 

Art.7 
Privacy 

 
Con la domanda di partecipazione alla selezione il candidato autorizza la BCC di Leverano alla 
pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet della stessa, su quotidiani o su manifesti affissi 
nelle filiali della BCC per comunicazioni inerenti la presente selezione. 



Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi 
della normativa vigente, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 
procedura. 
 

Art. 8. 
Accettazione 

 
La presentazione della domanda implica l’accettazione di quanto prescritto dall’Avviso e dal presente 
Regolamento. 
 


