BCC Leverano Società Cooperativa
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari
con capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne
esercita la direzione e il coordinamento

Sede Legale: Piazza Roma 1, 73045 Leverano

Codice Fiscale 00143270759,
Partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea: P.IVA 15240741007

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO
REGOLAMENTO DELLA SELEZIONE PER FUTURE ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO CON INQUADRAMENTO NELLA TERZA AREA PROFESSIONALE
PRIMO LIVELLO RETRIBUTIVO DEL VIGENTE CCNL PER I QUADRI DIRETTIVI E PER
IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DELLE BCC/CRA, DIRETTO A SOCI
PERSONE FISICHE, FIGLI DI SOCI E CONIUGI DI SOCI NON LEGALMENTE SEPARATI
Art. 1.
Requisiti di partecipazione
La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO indice una selezione per future
assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nella terza area professionale, primo livello
retributivo del vigente CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle
BCC/CRA.
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 di selezione pubblicato dalla stessa.
La banca dispone l'esclusione dall'esame dei soggetti che risultano sprovvisti di uno o più dei
requisiti previsti dall'avviso alle relative date in esso indicate. Le eventuali dichiarazioni mendaci
comporteranno l’immediata esclusione dalla selezione e saranno passibili di denuncia 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 pec bccleverano@pec.it, e deve comunque pervenire
entro e non oltre il 31.12.2019. 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 certificata.
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 alla selezione.
La banca comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato
nella domanda.
La Banca si riserva di verificare, in qualsiasi fase della selezione, la veridicità dei requisiti posseduti
dai candidati.
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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 telematici, alla incompletezza o non
correttezza 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 indicati dovranno affrontare una prova di selezione a cura di una
commissione che sarà individuata dal Consiglio di Amministrazione della Banca. 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 e motivazionale.
Al termine della selezione sarà formulato un giudizio di idoneità per un possibile futuro
inserimento, senza creazione di una graduatoria.
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 ovvero tramite posta elettronica.
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.445/2000 (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 all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo
di Leverano, che la utilizzerà per la scelta di persone alle quali proporre l’assunzione a tempo
determinato.
Art. 7.
Accettazione
La presentazione della domanda implica l’accettazione di quanto prescritto dall’Avviso e dal
presente Regolamento.
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Allegato al Regolamento
Informativa sul trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), con riferimento al
trattamento dei Suoi dati personali effettuato nell’ambito della procedura di selezione per la quale
Lei ha proposito la Sua candidatura, La informiamo di quanto segue.
Titolarità del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Banca di Credito Cooperativo di Leverano, con
sede in Piazza Roma 1 - Leverano (di seguito “Banca” o “Titolare”), appartenente al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito “Gruppo”).
Finalità del trattamento
I dati forniti saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
• ricezione, gestione e valutazione della Sua candidatura;
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al precedente punto è necessario ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lettera b) del GDPR, al fine di riscontrare e valutare la Sua candidatura per
l’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro con la Banca.
Eventuali dati personali appartenenti a particolari categorie di dati di cui all’art. 9 del GDPR, che
verranno da Lei comunicati, verranno trattati solo in quanto necessari per l’adempimento degli
obblighi di legge di cui all’art. 9, 2° comma, lettera b) del GDPR o sulla base del Suo consenso ai
sensi dell’art. 9, 2° comma, lettera a) del GDPR.
Conseguenze del mancato conferimento dei dati e del suo consenso
In caso di mancato conferimento dei Suoi dati per la finalità indicate, la Banca sarà impossibilitata a
valutare la Sua candidatura.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario al completamento della procedura di
valutazione delle candidature.
Soggetti che potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali o ai quali i Suoi dati
personali possono essere comunicati
I Suoi dati saranno trattati da soggetti autorizzati dalla Banca, appartenenti alle funzioni aziendali
incaricate del processo di selezione e alle altre funzioni rilevanti rispetto alla posizione per la quale
Lei si candida. In forza degli accordi infragruppo di prestazione dei servizi, nell’ambito del
processo di selezione i Suoi dati personali potranno essere comunicati alla Capogruppo Iccrea
Banca S.p.A.
I Suoi dati personali, inoltre, ove necessario per le suddette finalità potranno essere comunicati a
soggetti esterni all’organizzazione aziendale, quali ad esempio fornitori di servizi, inclusi servizi
ICT, consulenti fiscali, consulenti del lavoro e consulenti legali, società operanti nel settore della
selezione del personale, nelle attività di valutazione delle competenze e, ricorrendone l’esigenza, a
strutture operanti nel settore sanitario di cui il Titolare si avvale, per ragioni di natura tecnica e
organizzativa, per la valutazione della Sua candidatura.
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I Suoi diritti
In qualità di interessato del trattamento dei Suoi dati personali trattati dalla Banca, ha e potrà
esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti previsti dal GDPR:
- Diritto di accesso (Art. 15), consistente nel Suo diritto di ottenere la conferma che sia o
meno in corso il trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, richiedere l’accesso agli
stessi e alle informazioni di cui all’Art. 15 e ottenerne una copia.
- Diritto di rettifica (Art. 16), consistente nel diritto di segnalare l’eventuale inesattezza dei
dati personali che La riguardano per ottenerne la rettifica. Ove fosse necessario, anche il
diritto di ottenere l’integrazione dei Suoi dati personali incompleti, anche fornendo
dichiarazione integrativa.
- Diritto alla cancellazione (Art. 17), consistente nel diritto di ottenere la cancellazione dei
dati personali che La riguardano nei casi previsti dall’art. 17. In tali casi i Suoi dati
saranno cancellati e, se resi pubblici, tenendo conto delle tecnologie disponibili e dei costi
di attuazione, saranno adottate misure ragionevoli per informare i titolari che stanno
trattando i dati della Sua richiesta di cancellazione.
- Diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18), che prevede che Suoi dati personali siano
contrassegnati, in specifici casi, per una futura limitazione del trattamento. In caso di
limitazione del trattamento i Suoi dati personali saranno trattati, salvo che per la
conservazione, solo con il Suo consenso o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o
per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
- Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20), consistente nel diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La
riguardano e che ha fornito alla Banca e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare
del trattamento senza impedimenti.
- Diritto di opposizione al trattamento (Art. 21), consistente nel diritto di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che La riguardano necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri o necessario per perseguire un legittimo
interesse della Banca o di terzi, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. In
caso di trattamento dei Suoi dati personali per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto
di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano per tali
finalità, inclusa la profilazione.
- Diritto di revoca (Art. 7, comma 3 e 13, comma 2, lettera c), consistente nel diritto di
revocare il Suo consenso in qualsiasi momento qualora costituisca la base giuridica del
trattamento dei Suoi dati personali, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
- Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Art. 13 comma 2, lettera d) e Art. 77),
consistente nel diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo in materia di
protezione dei dati personali, segnatamente nello stato membro in cui risiede abitualmente,
lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione.
Limitazioni all’esercizio dei suddetti diritti e dei conseguenti obblighi della Banca sono previste
dalla normativa applicabile.
Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”)
Per ogni ulteriore informazione in merito al trattamento dei Suoi dati personali e per l’esercizio dei
Suoi diritti sopra indicati, potrà contattare il DPO come segue:
•
via email, all’indirizzo dpo.08603@iccrea.bcc.it; o
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•
via posta ordinaria, all’indirizzo Piazza Roma, 1 – 73045 Leverano (Le) – all’attenzione del
Referente Interno DPO.
In entrambi i casi, La invitiamo ad indicare nella propria comunicazione i Suoi dati di contatto,
indispensabili per poterLe dare debito riscontro.
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- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO AVVISO DI SELEZIONE PER FUTURE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO CON
INQUADRAMENTO NELLA TERZA AREA PROFESSIONALE PRIMO LIVELLO
RETRIBUTIVO DEL VIGENTE CCNL PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE
DELLE AREE PROFESSIONALI DELLE BCC/CRA, DIRETTO A SOCI PERSONE
FISICHE, FIGLI DI SOCI E CONIUGI DI SOCI NON LEGALEMENTE SEPARATI
Si segnala che questa Banca, con delibera consiliare del 19.09.2019, ha indetto una selezione per
future assunzioni a tempo determinato.
La selezione in parola si svolgerà a cura di una commissione che sarà individuata dal Consiglio di
Amministrazione della Banca; consisterà in una verifica delle conoscenze tecniche relative l’attività
bancaria, secondo l’allegato programma, e delle caratteristiche di profilo attitudinali dei candidati.
I candidati ammessi riceveranno comunicazioni personali dei giorni, delle ore e dei luoghi in cui
verrà espletata la prova.
I requisiti richiesti, quali condizioni per l’ammissione alla prova, sono i seguenti:
1) Essere cittadino italiano con godimento dei diritti politici alla data di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione;
2) Non avere riportato condanne penali né in Italia né all’Estero alla data di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione;
3) Non aver compiuto 40 anni alla data del 30.09.2019. Tale limite di età non è elevabile.
4) Essere socio persona fisica, figlio di socio o coniuge di socio non legalmente separato. La
qualifica di socio deve essere posseduta alla data del 31.12.2018.
5) Avere il titolo di studio di diploma di laurea in materie economiche o giuridiche alla data di
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, devono contenere la dichiarazione
dell’esistenza attuale di tutti i requisiti sopra indicati e devono essere spedite all' Ufficio Segreteria
della Banca di Credito Cooperativo di Leverano, Piazza Roma n.1, 73045 - Leverano, a mezzo
raccomandata A.R. o posta certificata al seguente indirizzo pec bccleverano@pec.it, allegandovi il
curriculum vitae. Dovranno contenere i recapiti mail e telefonici del candidato.
Le domande devono recare la firma autografa e devono comunque pervenire entro e non oltre il
31.12.2019.
Le domande pervenute oltre la data indicata non saranno prese in considerazione.
Il superamento della predetta selezione non comporta il diritto all’assunzione.
Copia del regolamento e schema della domanda sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria della
Banca o succursali e sono scaricabili dal sito internet della Banca www.bccleverano.it.
Il trattamento dei dati personali avverrà nei termini dichiarati nel regolamento della selezione, che
vi invitiamo a consultare.
Leverano, 01.10.2019

Banca di Credito Cooperativo di Leverano
Il Presidente
Lorenzo Zecca

SEDE: 73045 Leverano – Piazza Roma, 1 – CAB 79700 Tel. 0832 925046 – 7 Fax 0832 910266
DIPENDENZE: 73010 Porto Cesareo – Via Riviera di Ponente – CAB 80180 Tel 0833 560450 – Fax 0833 560651
73010 Veglie – Via Italia Nuova, 27 – CAB 80150 Tel. 0832 969539 – Fax 0832 971028
73048 Nardò – Via A. Volta, 5 – CAB 79820 Tel. 0833 836276 – Fax 0833 879167
73043 Copertino – Via Garibaldi, 10 – CAB 79580 – Tel. 0832 934426 – Fax 0832 937682
73013 Galatina – Corso Re d’Italia, 68-70 – CAB 79560 – Tel. 0836 563398 – Fax 0836 631692
73010 Lequile – Via San Pietro in Lama 56/A – CAB 79690 – Tel. 0832 632580 – Fax 0832 261846
73100 Lecce – Viale Aldo Moro 61/63 – CAB 16000 – Tel. 0832 396128 – Fax 0832 396186

Riserve € 47.065.749 Capitale Sociale € 15.575 al 31/12/2018
Reg.Soc.Trib.Lecce 1803 - C.C.I.A.A. Lecce 46177
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4499.0.0 - Codice ABI 08603
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative a Mutualità prevalente al n. A167171
Sito Internet: www.bccleverano.it
PEC: bccleverano@pec.it

