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AVVISO PER  SELEZIONE DI PERSONALE 
 

LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA 

SELEZIONA GIOVANI LAUREATI 
 

 

La BCC di Aquara cerca giovani competenti e dinamici. La selezione ha lo scopo di raccogliere nuovi 

curricula e approfondire la conoscenza di candidati che rispettino i requisiti individuati dalla Banca. 

 
I requisiti generali:  
1 - Il nostro candidato ideale deve avere (in ordine prioritario): 
 

 ottime capacità relazionali e di comunicazione; 

 una idonea cultura generale; 

 una adeguata competenza bancaria; 

 possibilmente, pregresse esperienze di lavoro in enti bancari e/o economici; 

 conoscenza della cooperazione in generale e della cooperazione di credito in particolare. 

 
2 - I requisiti minimi per la partecipazione alla selezione sono i seguenti: 
 

 avere conseguito una laurea in discipline economiche, giuridiche o in “Scienza della 

Comunicazione”, triennale ed eventuale specialistica; 

 avere età non superiore ad anni 35 (nati dopo il 10.09.1986); 

 non avere situazioni di contenzioso e/o insolvenze con Banche o Finanziarie; 

 non avere procedimenti penali in corso o condanne pregresse; 

 essere residente, alla data del 31.07.2021, nella zona di competenza territoriale della Banca (i 

Comuni ove la Banca ha filiali ed i Comuni immediatamente confinanti). 

 

La selezione sarà articolata in due fasi: 
 
Prima fase  
Una preselezione basata sull’esame dei curricula per verificare il rispetto dei requisiti previsti e selezionare 

le migliori candidature pervenute. 
 
I candidati che risulteranno idonei saranno ammessi alla seconda fase e saranno avvisati mediante posta 

elettronica. 

 
 
Seconda fase  
Una valutazione di tipo attitudinale, basata su colloqui individuali con domande di cultura generale, di 

competenze bancarie e di capacità relazionali del candidato ad opera di apposita commissione nominata 

dalla Banca. 
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La seconda fase si svolgerà, in base al numero di candidature ammesse, prevedibilmente nel mese di 

settembre 2021. 

 

Le candidature, accompagnate dal proprio curriculum vitae, lettera di auto-presentazione e dal modello 

di domanda scaricabile dal sito www.bccaquara.it dovranno essere inviate, entro e non oltre il 10 

settembre 2021, all’indirizzo  segreteria@bccaquara.it oppure segreteria@pec.bccaquara.it. 

Sarà compito dei candidati assicurarsi di ricevere un riscontro di avvenuta ricezione dell’email. 
 
 

La Banca si riserva il diritto insindacabile di annullare o modificare il presente avviso prima dell’inizio 

delle prove di selezione. 

 

La Banca, conclusa la selezione, non è tenuta a coprire eventuali posti vacanti con i candidati ritenuti 

idonei, mentre sarà unicamente tenuta a dare un riscontro individuale a ciascun candidato ammesso alla 

seconda fase, sia in caso di esito positivo che di esito negativo. 

 

Capaccio Paestum, 18.08.2021 
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Domanda di partecipazione al bando di selezione di nuovo personale 
 

della BCC di Aquara 
 
 
 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________   

nato/a  _______________il   __________________ , 

con la presente dichiaro di voler partecipare al bando di selezione di personale 

pubblicato dalla Banca di Credito Cooperativo di Aquara, in data  18 agosto 2021. 

Pertanto, ai fini della mia candidatura trasmetto, con la presente: 
 

1) Dichiarazione firmata di possesso dei requisiti di partecipazione; 
 

2) Informativa sulla privacy, debitamente firmata; 

3) Copia di documento di identità valido; 
 

4) Curriculum Vitae; 
 

5) Lettera di auto-presentazione sul possesso dei “requisiti generali” (punto 1) 
richiesti dal bando. 

 
 
In fede 

 

  , lì  /  /   Firma per esteso 
 
 
 
 
Allegati n. 5, come sopra elencati 
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Dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione 
 
Il/la  sottoscritto/a   

Nato a                     il  , residente dal  nel  comune  di 

  , consapevole che in caso di falsa dichiarazione sarà 

automaticamente escluso/a dalla selezione indetta dalla Banca di Credito Cooperativo di Aquara, 

dichiara di (barrare le caselle corrispondenti alle diverse voci): 

☐ Avere conseguito una laurea in  

    in data   con la votazione di  

   

☐ Godere dei diritti civili e politici 

 

☐ Non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva 

 

☐ Non avere procedimenti penali in corso 

 

☐ Non avere situazioni di contenzioso e/o insolvenze di alcun tipo (giudiziale/stragiudiziale) con 

banche o finanziarie 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti durante tutto il processo di selezione. 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che la Banca non è obbligata a effettuare alcuna assunzione e potrà, 

in qualsiasi momento, verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti e, in caso di evidenza 

contraria, valutare la non ammissibilità della candidatura al processo di selezione. 

Il/la sottoscritto/a è consapevole, inoltre, delle possibili conseguenze di natura legale derivanti da false 

dichiarazioni ed è a conoscenza del fatto che il giudizio della Banca - sull’ammissibilità e sulla 

valutazione della candidatura - non è in alcun modo appellabile. 

 
Data  /  /     

(firma leggibile) 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY – RICERCA E 
SELEZIONE DEL PERSONALE 

 

I dati contenuti nei curricula inviati alla Banca spontaneamente o in risposta ad un annuncio specifico di ricerca 
di personale sono trattati – mediante applicativi informatici e archivi cartacei - esclusivamente per finalità di 
ricerca e selezione di personale ad uso interno. 

Tutti i dati pervenuti sono conservati per eventuali nuove ricerche, per un periodo massimo pari a 4 anni dal 
momento della ricezione. 

I curricula privi di esplicito consenso al trattamento verranno distrutti immediatamente nel caso in cui 
contengano dati sensibili (idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale) ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, 

Il consenso deve essere espresso con la seguente dicitura o dicitura analoga: “autorizzo il destinatario della presente al 
trattamento dei dati sensibili ex art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003 da me indicati unicamente per finalità 
di ricerca e selezione di personale”. 

Il titolare del trattamento è la Banca di Credito Cooperativo di Aquara, Società cooperativa a responsabilità limitata con 

sede legale in Aquara (Sa) alla Via Garibaldi n°5, cap 84020, P. Iva 00639000652. 

 
Il responsabile del trattamento è il Dott. Antonio Marino, Direttore della Banca, designato dal Titolare del trattamento con 

apposita lettera di incarico. 

 
I diritti privacy del candidato 

 

Il candidato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Banca, da dove provengono, 

come e da chi vengono utilizzati. 

Il candidato ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto 

di chiederne la cancellazione od il blocco se risultino trattati in violazione di legge, e di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi o, in ogni caso, quando siano utilizzati a scopi commerciali, promozionali o pubblicitari. 

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003, ai seguenti recapiti: Tel 0828 962755 pbx E-mail info@bccaquara.it 

 

 
Dichiaro di aver letto l’informativa della Banca per la selezione del personale e autorizzo 
il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
 

Data  /  /     

(firma leggibile) 

 

mailto:info@bccaquara.it

