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PEC bccleverano@pec.it 
Codice Fiscale 00143270759 e numero di iscrizione al Registro 
delle Imprese di Lecce n. 1803 C.C.I.A.A 46177 

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 
 
Si segnala che questa Banca, con delibera consiliare del 08.09.2022, 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 35 anni alla data del 08.09.2022. Tale limite di età non è elevabile. 
4) Avere almeno il titolo di studio di diploma di laurea in materie economiche o 

giuridiche alla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
5) Non aver già partecipato a precedenti bandi di selezione tenuti dalla Banca. 
6) Essere residente alla data del 08.09.2022 in uno dei comuni che rientrano nella zona di 

competenza territoriale della banca il cui elenco è riportato in calce al presente avviso 
di selezione. 

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice conformemente al facsimile allegato, 
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 e un documento 
di identità in corso di validità. 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 21.10.2022. 
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, 08.09.2022 
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Zona di competenza territoriale della BCC di Leverano: 
 

Comuni di Alezio, Aradeo, Arnesano, Avetrana, Bagnolo del Salento, Campi Salentina, 
Carmiano, Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Cursi, Cutrofiano,  
Galatina, Galatone, Gallipoli, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Manduria, 
Matino, Melpignano, Monteroni di Lecce, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Novoli, 
Palmariggi, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San 
Pietro in Lama, Sannicola, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Squinzano, Supersano, 
Surbo, Taviano, Torchiarolo, Trepuzzi, Veglie, Vernole. 

  

 


