BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA
Società Cooperativa p.a.
Sede: 89022 CITTANOVA (Reggio Calabria)

AVVISO
CONCORSO PER TITOLI ED ESAME PER L’ASSUNZIONE DI N. 3 RISORSE
LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA indice un concorso per titoli ed esame per l’assunzione a tempo
determinato, con contratto di apprendistato professionale secondo il D.Lgs. n. 276 del 2003 art. 49, di TRE risorse.
Possono partecipare coloro che siano nati dopo il 01-03-1979.
E’ destinato:
- a tutti i figli dei soci (indipendentemente dal luogo di residenza);
- a tutti i residenti, da almeno due anni, in uno dei seguenti Comuni (Cittanova, Rizziconi, Maropati, Benestare, Bovalino,
Gerace, Siderno, San Ferdinando).
Gli esami si svolgeranno in due sessioni; le stesse saranno riservate a coloro che siano in possesso dei requisisti come di
seguito indicati:

I SESSIONE (2 risorse)
I candidati devono aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze Bancarie, Discipline
economiche e sociali secondo il vecchio ordinamento Universitario, ovvero, aver conseguito la laurea triennale e/o
specialistica/magistrale in Scienze Economico-Aziendale, Scienze dell’Economia e Finanza secondo il nuovo ordinamento,
Scienze politiche con indirizzo amministrativo o lauree equipollenti: il giudizio di equipollenza è riservato alla commissione di
esame.

II SESSIONE (1 risorsa)
I candidati devono avere conseguito la Laurea in Giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento universitario, ovvero la
Laurea quinquennale in Giurisprudenza secondo il nuovo ordinamento.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, da presentarsi in carta semplice, con firma autenticata, andrà indirizzata alla Presidenza della Banca e dovrà
pervenire a mezzo raccomandata a mano presso la Segreteria generale della Banca sita in Cittanova alla via T. Campanella n° 1
entro le ore 15,30 del 14 novembre 2008. All’atto della presentazione della domanda sarà consegnato ad ogni candidato il
programma di esame nonché la tabella dei punti assegnati ai titoli in possesso dei candidati. In ogni caso il programma e i punti per i
titoli possono essere consultati sul sito della BCC all’indirizzo www.bcccittanova.it
I candidati dovranno allegare alla domanda i seguenti documenti:
- originale o copia autentica del Titolo di Studio;
- elenco degli esami sostenuti;
- copia autentica dei titoli posseduti;
- certificato di nascita in carta semplice od autocertificazione;
- certificato di residenza;
- fotocopia del documento di identità.
Il Consiglio di Amministrazione della Banca valuterà i requisiti ed elaborerà la lista dei candidati ammessi alle due sessioni di
esame che verrà pubblicato sul sito internet della BCC di Cittanova all’indirizzo www.bcccittanova.it entro 15 giorni dalla data di
scadenza della presentazione della domanda.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
Le prove scritte si svolgeranno presso l’UNICAL di Cosenza nella giornata del 13 Dicembre 2008.

AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE
Saranno ammessi alla prova orale tutti i candidati che avranno riportato un punteggio minimo di 18/30 alla prova scritta.
Il luogo e la data di svolgimento dell’orale saranno comunicati tramite telegramma e pubblicati sul sito internet della BCC di
Cittanova all’indirizzo www.bcccittanova.it entro il 31-12-2008.
La prova orale in ogni caso si svolgerà nella settimana dal 19-01-2009 al 23-01-2009.

COMMISSIONE D’ESAME
La commissione d’esame sarà composta da professionisti esterni alla BCC specializzati nelle materie oggetto d’esame.

Cittanova, lì 30 ottobre 2008
grafica

tig ani

IDEE PER L A PUBBLICITÀ

TEL. 0966.660947 - CITTANOVA RC

Il Presidente del C.d.A.
Francesco Morano

