AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE
La Banca di Credito Cooperativo di Fano – Società Cooperativa - seleziona personale per eventuali inserimenti
in organico.
Requisiti richiesti per l’accesso alla selezione:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza parlata e scritta
della lingua italiana;
b) residenza o domicilio nei Comuni di:
provincia di Pesaro e Urbino: Cartoceto, Colli al Metauro, Fano, Mombaroccio, Mondolfo, Monteciccardo,
Montefelcino, Montelabbate, Monteporzio, Pesaro, San Costanzo, Terre Roveresche, Vallefoglia,
Sant’Ippolito, Urbino, e Comuni ad essi limitrofi;
provincia di Ancona: Belvedere Ostrense, Montemarciano, Monterado, Monte San Vito, Morro d’Alba, Ostra,
Senigallia, Trecastelli, e Comuni ad essi limitrofi;
c) età massima: 35 anni;
d) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso istituto
Tecnico
ad
indirizzo
Economico
(ITE)
oppure
ad
indirizzo
Amministrativo
Finanza Marketing (AFM) oppure Diploma di maturità in Ragioneria/Analista Contabile (Vecchio
Ordinamento) con votazione minima di 85/100 oppure laurea di 1° o 2° livello in discipline economiche,
giuridiche o scienze statistiche con votazione minima di 95/110.
La domanda di partecipazione in carta libera dovrà essere consegnata presso la Segreteria Generale
della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO, Strada Nazionale Flaminia n. 346, 61032 FANO –
FRAZ. CUCCURANO (PU) entro le ore 12.00 di venerdì 7 GIUGNO 2019, oppure spedita entro la stessa
data con plico raccomandato con avviso di ricevimento (farà fede il timbro postale) all’indirizzo BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO, Strada Nazionale Flaminia n. 346, 61032 FANO – FRAZ.
CUCCURANO (PU).
Sul plico dovrà essere riportata, ben visibile, la dicitura “SELEZIONE PERSONALE”.
Nella domanda, debitamente sottoscritta, i candidati dovranno indicare le proprie generalità (cognome,
nome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo mail).
Nella stessa domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 di possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, con adeguata
conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
 di godere dei diritti civili;
 di essere immune da condanne e di non avere in corso procedimenti penali;
 di essere di buona condotta morale e civile;
 di possedere l'idoneità fisica al lavoro;
 l’indirizzo mail o il numero telefonico al quale desiderano che siano inviate tutte le comunicazioni relative
alla selezione;
 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR reg. UE 679/2016;
 di accettare tutte le condizioni contenute nel presente Avviso di Selezione.
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti in carta libera:
1) dettagliato curriculum vitae;
2) copia autentica o certificato sostitutivo del titolo di studio;
3) foto recente con firma autografa.
Il fac-simile di domanda è disponibile sul sito www.fano.bcc.it
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Non saranno ritenute valide le domande consegnate oltre le ore 12.00 del 7/6/2019 o spedite oltre la
stessa data (farà fede il timbro postale) nonché quelle che risulteranno incomplete della
documentazione o delle dichiarazioni richieste o prive della firma.
I candidati ammessi a partecipare riceveranno apposita convocazione all’indirizzo indicato nella domanda per
sostenere una prima prova di carattere attitudinale e su nozioni tecniche di base in materia bancaria che,
indicativamente, si svolgerà nei 20 gg successivi al termine di scadenza dell’Avviso di Selezione. Quelli che
avranno ottenuto i migliori punteggi saranno ammessi a sostenere la seconda prova tendente ad analizzare il
livello dei requisiti necessari per l'eventuale inserimento nell'organico della Banca.
La mancata presentazione del candidato nel luogo e all’ora indicati per le prove costituirà formale rinuncia alla
selezione.
La partecipazione alla selezione finale non dà alcun diritto all'assunzione in quanto la Banca di Credito
Cooperativo di Fano è libera di assumere sulla base delle proprie esigenze aziendali e nel rispetto delle
limitazioni per le assunzioni ai sensi del vigente CCNL 1.
La Banca di Credito Cooperativo di Fano si riserva il diritto insindacabile di:
- prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande;
- annullare o sospendere la selezione in qualsiasi momento.
Per ogni ulteriore chiarimento i candidati potranno rivolgersi al Servizio Personale della Banca di Credito
Cooperativo di Fano, Strada Nazionale Flaminia n. 346, 61032 CUCCURANO DI FANO (Tel 0721/851201).
Fano, 14 maggio 2019
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI FANO
Il Presidente

Allegato A: informativa redatta ai sensi dell’articolo 13 GDPR reg. UE 679/2016
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Art. 34: Presso le Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane non possono essere assunte persone che:
a) siano membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale;
b) abbiano rapporti coniugali o di parentela o di affinità, entro il terzo grado compreso, con i membri suddetti o con
il personale dipendente.
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