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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INDETTA DALLA BANCA DI 

CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO 

 

La Banca di Credito Cooperativo di Pachino indice una selezione del personale per l’eventuale 

futura immissione all’interno del proprio Organico, nei ruoli iniziali della carriera bancaria, di 

nuove risorse da destinare al contatto diretto con la clientela, secondo le modalità d’inserimento e 

le forme contrattuali che saranno ritenute opportune al momento dell’eventuale proposta di 

assunzione. 

Il presente regolamento illustra le modalità di partecipazione alla selezione e i criteri di valutazione 

dei titoli posseduti. 

 

Art. 1 Posizione di lavoro interessata 

L’attività di selezione di cui al presente regolamento riguarda la posizione di Operatore di 

Sportello. 

 

Art. 2 Requisiti di partecipazione  

Per tutti i candidati sono previsti i seguenti requisiti: 

 Non avere situazioni di contenzioso in essere con la BCC di Pachino 

 Pieno godimento dei diritti civili e politici 

 Non avere procedimenti penali in corso 

 Non avere riportato condanne penali 

 Essere residente in un comune tra quelli elencati nell’art.8 del presente regolamento, da 

almeno un mese alla data dell’1/9/2019. Tale requisito non è richiesto per i candidati in 

possesso dei requisiti di prossimità o appartenenza alla base sociale della BCC di Pachino 

specificati nell’art.3 del presente regolamento.  

 

 Candidati in possesso di laurea specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento 

1. Data di nascita non antecedente all’1/1/1987.  
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2. Il possesso di un diploma di laurea specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento, 

per le tipologie che sono indicate nell’art.7, punto 1, del presente regolamento, conseguito 

con votazione non inferiore a 100/110. 

 

 Candidati in possesso di laurea triennale 

a) Data di nascita non antecedente all’1/9/1990. 

b) Il possesso di un diploma di laurea triennale per le tipologie che sono indicate nell’art.7, 

punto 2, del presente regolamento, conseguito con votazione non inferiore a 100/110. 

 

Art. 3 Appartenenza o prossimità alla base sociale 

Si definisce come appartenente alla base sociale, ai fini della presente selezione, la persona fisica o 

il soggetto censito come ditta individuale regolarmente iscritto nel libro dei soci della BCC di 

Pachino, o per il quale la Banca abbia deliberato l’ammissione alla compagine sociale, alla data del 

31/12/2019. 

Si definisce come prossimo alla base sociale la persona fisica avente un rapporto di parentela di 

primo grado in linea retta (figlio/a) con un appartenente alla base sociale, come definito nel 

presente regolamento.  

I candidati appartenenti o prossimi, nei termini indicati, alla base sociale usufruiranno delle 

seguenti condizioni più favorevoli: 

 Per questi soggetti non è necessario il possesso del requisito di residenza nei comuni 

indicati previsto all’art.2 del presente regolamento.  

 L’appartenenza o prossimità alla base sociale, nei termini indicati, comporterà un 

incremento del 20% del punteggio conseguito, per i soli candidati idonei, di cui alla 

graduatoria finale prevista all’art.9 del presente regolamento.  

 

Art. 4 Presentazione della candidatura 

La candidatura dovrà essere presentata, entro il 15 gennaio 2020 indicando: 

 I propri dati anagrafici; 

 I propri recapiti telefonici; 

 L’indirizzo di posta elettronica; 
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 L’eventuale condizione di appartenenza o prossimità alla base sociale della BCC di Pachino, 

come definite nell’art.3 del presente regolamento; 

 I titoli di studio conseguiti con le relative votazioni. 

 

La presentazione della candidatura avverrà attraverso l’invio dell’apposito modulo, scaricabile dal 

sito della Banca, all’indirizzo di posta elettronica SelezioniBCC@iccrea.bcc.it, firmato e 

scansionato in formato PDF, indicando come oggetto del messaggio “Selezione BCC Pachino”. 

 

Art. 5 Mancato inserimento di dati 

Il mancato inserimento di dati comporterà le seguenti conseguenze: 

 ASSENZA DI RECAPITI (TELEFONO/ABITAZIONE/POSTA ELETTRONICA): il candidato sarà invitato a 

inserirli, con un messaggio successivo. In assenza di risposta, la candidatura non sarà 

presa in esame; 

 CONDIZIONE DI APPARTENENZA/PROSSIMITÀ ALLA BASE SOCIALE NON INDICATA: non saranno 

contemplati i vantaggi legati a tale condizione; 

 TITOLO DI STUDIO MANCANTE: la candidatura non sarà presa in esame; 

 VOTO DEL TITOLO DI STUDIO MANCANTE: la candidatura non sarà presa in esame. 

 

È fatto carico al partecipante di fornire un quadro completo della propria candidatura: nessun 

onere sarà a carico della Banca per le conseguenze derivanti dalla mancanza di tali dati. 
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Art. 6 Accertamento del possesso dei requisiti 

La Banca si riserva, in qualsiasi momento, di verificare il possesso dei requisiti. I candidati 

dovranno, in occasione della partecipazione alle prove, compilare in ogni suo campo il modulo di 

autocertificazione del possesso dei requisiti, acquisendolo dal sito della Banca, presentandolo e, 

contestualmente, apponendo la firma il giorno della selezione. 

La mancata presentazione di tale modulo, la sua incompleta compilazione o la mancata 

apposizione della firma comporteranno l’esclusione dalla selezione. 

I candidati che, in seguito, saranno ritenuti d’interesse e contattati dalla Banca dovranno produrre, 

entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, la documentazione comprovante il possesso 

dei requisiti. 

 

Art. 7 Titoli di studio ammessi per la candidatura 

Lauree Vecchio Ordinamento: 

- Economia assicurativa e previdenziale; 

- Economia aziendale; 

- Economia bancaria; 

- Economia bancaria, finanziaria e assicurativa; 

- Economia del commercio e dei mercati valutari; 

- Economia e commercio; 

- Economia e finanza; 

- Economia e gestione dei servizi; 

- Economia e legislazione per l’impresa; 

- Economia politica; 

- Economia del turismo; 

- Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; 

- Statistica; 

- Scienze economiche, statistiche e sociali; 

- Discipline economiche e sociali; 

- Economia ambientale; 

- Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; 

http://www.economia.unifi.it/vp-209-corso-di-laurea-in-scienze-statistiche-ed-attuariali.html
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- Economia industriale; 

- Economia marittima e dei trasporti; 

- Economia per le arti, la cultura e la comunicazione; 

- Ingegneria gestionale; 

- Scienze statistiche ed attuariali; 

- Scienze statistiche ed economiche; 

- Giurisprudenza; 

- Marketing. 

 

Lauree Specialistiche/Magistrali: 

- 19/S Finanza; 

- 91/S Statistica economica, finanziari ed attuariale; 

- 48/S Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi; 

- 92/S Statistica per la ricerca sperimentale; 

- 64/S Scienze dell’Economia;  

- 34/S Ingegneria gestionale; 

- 84/S Scienze economico-aziendali; 

- LM-56 Scienze dell’Economia; 

- LM-16 Finanza; 

- LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; 

- LM-77 Direzione aziendale; 

- LM-77 Finanza aziendale; 

- LM-77 Scienze economico-aziendali; 

- LM-82 Scienze statistiche; 

- LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; 

- LM-31 Ingegneria Gestionale; 

- LMG/01 Giurisprudenza; 

 

Lauree Triennali: 

- L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione; 
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- L-18 Scienze dell’Economia e della gestione aziendale; 

- L-31 Scienze Giuridiche. 

- L-33 Scienze Economiche; 

- L-41 Statistica. 

 

La Banca si riserva di valutare l’eventuale ammissibilità di altri titoli di studio universitari, non 

compresi in elenco, attinenti a materie economiche, giuridiche e statistiche: si precisa che, in 

questa selezione, non valgono le regole d’equipollenza tra titoli di studio previste per i concorsi 

pubblici.  

 

Art.8 Elenco dei comuni di residenza dei candidati 

I comuni di residenza di cui all’art. 2 sono i seguenti: 

- Aci Castello (CT), 

- Acireale (CT), 

- Adrano (CT), 

- Avola (SR), 

- Belpasso (CT), 

- Biancavilla (CT), 

- Bronte (CT), 

- Buscemi (SR), 

- Calatabiano (CT), 

- Canicattini Bagni (SR), 

- Carlentini (SR), 

- Casalvecchio Siculo (ME), 

- Castelmola (ME), 

- Castiglione Di Sicilia (CT), 

- Catania (CT), 

- Chiaramonte Gulfi (RG), 

- Comiso (RG), 

- Fiumedinisi (ME), 
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- Fiumefreddo Di Sicilia (CT), 

- Floridia (SR), 

- Francavilla Di Sicilia (ME), 

- Furci Siculo (ME), 

- Gaggi (ME), 

- Giardini Naxos (ME), 

- Giarratana (RG), 

- Giarre (CT), 

- Gioiosa Marea (ME), 

- Graniti (ME), 

- Gravina di Catania (CT), 

- Ispica (RG), 

- Itala (ME), 

- Lentini (SR), 

- Letojanni (ME), 

- Librizzi (ME), 

- Linguaglossa (CT), 

- Maletto (CT), 

- Malvagna (ME), 

- Mascali (CT), 

- Mascalucia (CT), 

- Melilli (SR), 

- Messina (ME), 

- Militello In Val Di Catania (CT), 

- Milo (CT), 

- Mineo (CT), 

- Misterbianco (CT), 

- Modica (RG), 

- Moio Alcantara (ME), 

- Monforte San Giorgio (ME), 
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- Montagnareale (ME), 

- Montalbano Elicona (ME), 

- Monterosso Almo (RG), 

- Motta Camastra (ME), 

- Motta Sant'Anastasia (CT), 

- Noto (SR), 

- Oliveri (ME), 

- Pachino (SR), 

- Palagonia (CT), 

- Palazzolo Acreide (SR), 

- Patti (ME), 

- Piedimonte Etneo (CT), 

- Portopalo Di Capo Passero (SR), 

- Pozzallo (RG), 

- Priolo Gargallo (SR), 

- Ragusa (RG), 

- Ramacca (CT), 

- Randazzo (CT), 

- Riposto (CT), 

- Roccella Valdemone (ME), 

- Rometta (ME), 

- Rosolini (SR), 

- San Gregorio di Catania (CT), 

- San Piero Patti (ME), 

- San Pietro Clarenza (CT), 

- Santa Croce Camerina (RG), 

- Santa Teresa di Riva (ME), 

- Santa Venerina (CT), 

- Sant'Agata li Battiati (CT), 

- Sant'Alessio Siculo (ME), 
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- Sant'Alfio (CT), 

- Saponara (ME), 

- Savoca (ME), 

- Scaletta Zanclea (ME), 

- Scicli (RG), 

- Siracusa (SR), 

- Solarino (SR), 

- Taormina (ME), 

- Tremestieri Etneo (CT), 

- Villafranca Tirrena (ME), 

- Vittoria (RG), 

- Zafferana Etnea (CT). 

 

Art.9 Prove di selezione 

La selezione per le posizioni avverrà nel seguente modo: 

1. Somministrazione di un test tecnico di preselezione avente argomenti di materia finanziaria, 

giuridica, economica.  

Si precisa che non saranno fornite indicazioni in merito a testi per la preparazione del test 

tecnico e che nessun soggetto è autorizzato alla somministrazione di corsi di preparazione a 

tal fine. 

2. Prove di gruppo e colloqui individuali di accertamento del profilo attitudinale e motivazionale. 

 

Al termine delle prove saranno individuati i candidati meritevoli di attenzione, definendo una 

graduatoria per i soli idonei, espressa in decimi. In caso di parità di punteggio tra candidati la 

posizione in graduatoria sarà definita dal risultato del test tecnico. In caso di ulteriore persistenza 

della condizione di parità, sarà privilegiato il candidato con maggiore anzianità anagrafica. 

 

Art.10 Comunicazioni ai candidati 

I candidati riceveranno una comunicazione mediante posta elettronica nella quale sarà 

comunicata l’ammissione o l’esclusione dalla selezione e il programma delle attività di selezione. I 
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candidati ammessi dovranno dare riscontro della loro partecipazione attraverso risposta 

immediata di conferma mediante posta elettronica. In caso di mancato riscontro nei termini 

indicati nel messaggio, la candidatura sarà esclusa dalla selezione. 

 

Art.11 Richieste di chiarimento in merito alla partecipazione alla selezione 

Eventuali richieste di chiarimento, da parte dei candidati, potranno pervenire, entro 15 giorni dalla 

data di comunicazione di ammissione o esclusione dalla selezione, all’indirizzo di posta elettronica 

SelezioniBCC@iccrea.bcc.it. La Banca non potrà essere ritenuta responsabile del mancato recapito 

delle comunicazioni ove ciò dipenda dall’incompleta o inesatta indicazione delle informazioni utili 

da parte del candidato, ovvero dalla mancata, inesatta o tardiva comunicazione del cambiamento 

dei dati precedentemente indicati, né per eventuali disguidi tecnici (compresi eventuali 

malfunzionamenti dei server di gestione della posta elettronica dei candidati) o eventi comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art.12 Condizioni di partecipazione alla selezione 

I candidati convocati per la selezione si impegnano ad accettare le condizioni di partecipazione 

(luogo, data, ora) che saranno tempestivamente comunicate mediante posta elettronica. Il 

mancato rispetto dei termini di convocazione potrà comportare l’esclusione dalla selezione. 

 

Art.13 Esito della selezione 

I candidati partecipanti alla seconda fase della selezione riceveranno, nei tempi definiti dalla 

Banca, una comunicazione in merito all’esito della selezione. Le forme, i contenuti e le modalità di 

comunicazione saranno definiti dalla Banca in funzione delle tipologie di esito della selezione.  

Eventuali richieste di chiarimenti in merito all’esito della selezione potranno essere presentate 

entro 15 giorni dalla data di comunicazione degli esiti. 
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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 proposto 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 Pachino, con sede in 

Pachino - SR (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 le 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 le 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. 
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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. 

 

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. 
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- 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 privacy@pachino.bcc.it; oppure 

• via posta ordinaria, all’indirizzo Banca di Credito Cooperativo di Pachino – Via Unità, 5 – 96018 

Pachino (SR). 

In entrambi i casi, La invitiamo ad indicare nella propria comunicazione i Suoi dati di contatto, indispensabili 

per poterLe dare debito riscontro. 

 


