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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’1/06/2022. 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’1/01/1989. 

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’1/01/1992. 

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 105/110. 
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• Esperienza professionale 

Il possesso di una comprovata e qualificata esperienza professionale attinente all’ambito bancario, 

della durata di almeno un anno, potrà comportare in base alla valutazione dei requisiti dimostrati, 

un anticipo di 18 mesi del limite precedentemente prescritto per la data di nascita. 

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 di pubblicazione del 

bando. 

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 

10% 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 16/08/2022 indicando: 

• i propri dati anagrafici; 

• i propri recapiti telefonici; 

• l’indirizzo di posta elettronica; 

• 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”. 
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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; 

• MANCATA INDICAZIONE DI COMPROVATA ESPERIENZA: 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. 

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.1 

Art. 7 Titoli di studio ammessi per la candidatura 

1) Lauree Vecchio Ordinamento: 

- Economia assicurativa e previdenziale; 

- Economia aziendale; 

- Economia bancaria; 

- Economia bancaria, finanziaria e assicurativa; 

- Economia del commercio e dei mercati valutari; 

 
1 Con riferimento all’esperienza professionale esperita, dovrà essere presentata certificazione attraverso documenti formali.   
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- 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; 

- 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. 

1) 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; 
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- 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. 

2) Lauree Triennali: 

- L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione; 

- 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), 
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- Chiaramonte Gulfi (RG), 

- Comiso (RG), 

- Fiumedinisi (ME), 

- Fiumefreddo Di Sicilia (CT), 

- Floridia (SR), 

- Francavilla Di Sicilia (ME), 

- Furci Siculo (ME), 

- Gaggi (ME), 

- Giardini Naxos (ME), 

- Giarratana (RG), 

- Giarre (CT), 

- Graniti (ME), 

- Gravina di Catania (CT), 

- Ispica (RG), 

- Itala (ME), 

- Lentini (SR), 

- Letojanni (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), 

- Monterosso Almo (RG), 
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- Motta Camastra (ME), 

- Motta Sant'Anastasia (CT), 

- Noto (SR), 

- Nicolosi (CT), 

- Pachino (SR), 

- Palagonia (CT), 

- Palazzolo Acreide (SR), 

- 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 Pietro Clarenza (CT), 

- Santa Croce Camerina (RG), 

- Santa Teresa di Riva (ME), 

- Santa Venerina (CT), 

- Sant'Agata li Battiati (CT), 

- Sant'Alessio Siculo (ME), 

- Sant'Alfio (CT), 

- Saponara (ME), 

- Savoca (ME), 

- Scaletta Zanclea (ME), 

- Scicli (RG), 

- Siracusa (SR), 

- Solarino (SR), 
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- 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 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 
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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 all’indirizzo di posta elettronica 

SelezioniBCC@iccrea.bcc.it. 


