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BANDO DI AMMISSIONE ALL’ALBO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE 
DIPENDENTE  CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

DATA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 28 Luglio 2022

TERMINE DI DEPOSITO DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 15 Settembre 2022

INFORMAZIONI E PRECISAZIONI

1 L’ammissione è riservata ai Soci nonché ai figli e coniugi dei Soci della Banca titolari di precisi requisiti 
indicati nel presente Bando.

2 La domanda di ammissione è trasmessa a mezzo mail o posta certificata; l’esito è comunicato dalla Banca, 
stesso mezzo,  entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda posta nel 
bando. 
Gli iscritti all’albo restano tali senza necessità di rinnovare l‘iscrizione alla riapertura del bando, siccome 
previsto dall’art. 2 comma 3.

3 La chiamata è prevista senza formalità alcuna con preventivo colloquio e tenuto conto della formazione 
conseguita negli studi e l’esigenza di impiego sopravvenuta.

4 Come precisato all’art. 3, l’indirizzo degli studi ivi precisato, siccome denominato, è da intendere quale 
riferimento sostanziale ai fini della validità del requisito. 
Conseguentemente, se il corso di studi svolto ha denominazione diversa da quella indicata al ripetuto art.3 
può essere presentata l’istanza quando il piano formativo è sostanzialmente coerente. La Banca, sulla base 
del piano di studi svolto dall’aspirante potrà ammettere o escludere, con insindacabile giudizio, l’istanza.

5 L’istanza dovrà essere redatta mediante il previsto modulo fornito in allegato e dopo la sottoscrizione dovrà 
esserne trasmessa la relativa immagine.
L’istanza dovrà essere corredata dalla richiesta documentazione con file in formato PDF ovvero con imma-
gine ottenuta per scansione.
La documentazione dovrà essere trasmessa ai seguenti indirizzi:
segreteria@pec.regalbuto.bcc.it
segreteria@bccregalbuto.it
Per ogni occorrenza è a disposizione l’Ufficio Segreteria:
0935 911241
Non è prevista la formalizzazione con deposito del cartaceo presso gli uffici di Segreteria della Banca.
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IL BANDO

NORME DI CARATTERE GENERALE
– Art. 1 –

1. La B.C.C. La Riscossa di Regalbuto, con sede in Regalbuto Via Mons. Vito Pernicone 1, intende procedere alla for-
mazione di un albo cui fare riferimento per l’assunzione, all’occorrenza, di risorse umane da impiegare per la coper-
tura, a tempo determinato, di esigenze tecnico-organizzative e/o di assenze del personale dipendente con diritto alla 
conservazione del posto di lavoro.

2. Il contratto di lavoro è esclusivamente a tempo determinato, ai sensi del vigente C.C.N.L. di categoria, con inqua-
dramento nella terza area professionale, I^ livello retributivo.

LIMITAZIONI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
– Art. 2 –

1. L’iscrizione all’albo è riservata ai Soci nonché ai figli e coniugi dei Soci della Banca, iscritti nel libro legale alla data 
fissata quale termine ultimo di presentazione della domanda di ammissione.

2. L’iscrizione all’albo è subordinata al possesso dei requisiti precisati al successivo art. 3 e l’assunzione al possesso 
dei requisiti precisati al successivo art. 4 nonché alla sussistenza delle condizioni tutte previste dalle norme collettive 
richiamate al precedente art. 1. 

3. L’albo ha validità sino a soppressione che può essere disposta, in qualsiasi momento dalla Banca con avviso sul sito 
internet aziendale. Le domande di ammissione devono essere presentate dall’1 settembre al 31 ottobre di ogni anno.

4. Non sono ammessi all’albo i soggetti che hanno già svolto presso la Banca attività lavorativa a tempo determinato, 
anche quali lavoratori interinali, per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ovvero ad altro limite fissato 
dalla normativa vigente per i contratti di lavoro a tempo determinato o per la somministrazione di lavoro interinale.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
 – Art. 3 –

1. L’iscrizione all’albo è riservata ai possessori dei seguenti titoli di studio:

TITOLO DI STUDIO INDIRIZZO

Laurea magistrale ciclo unico Giurisprudenza

Laurea Magistrale
Economia e impresa
Finanza aziendale

Laurea Economia aziendale

Diploma scuola secondaria di secondo grado Tecnico commerciale (ragioneria)

Il requisito può essere rivisto dalla Banca prima dell’apertura del periodo di presentazione delle istanze, siccome pre-
cisato al precedente art. 2 c. 3, con informativa pubblicata sul sito aziendale.

L’indirizzo degli studi prima precisato, siccome denominato, è da intendere quale riferimento sostanziale ai fini della 
validità del requisito. La Banca, sulla base del piano di studi svolto, potrà ammettere o escludere, con insindacabile 
giudizio, l’istanza.

pag. 2



www.bccregalbuto.it

REQUISITI PER L’ASSUNZIONE 
– Art. 4 –

1. Il soggetto accreditato, al momento dell’assunzione, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
•Cittadinanza Italiana;
•Socio, figlio o coniuge di socio della Banca;
•Inesistenza di condanne penali o procedimenti pendenti per reati contro il patrimonio o la persona.
•Idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere.

La prova documentata della sussistenza dei superiori requisiti dovrà essere fornita, all’atto dell’assunzione o in qualsi-
asi momento, su semplice richiesta della Banca.

2. L’utilizzo delle risorse iscritte all’albo è escluso quando la Banca ravvisa che, in dipendenza di attività lavorativa 
precedentemente svolta presso la Banca medesima, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma contrattuale, ovvero per 
altra causa o motivo, si possa determinare, per effetto anche eventuale, la condizione per la pretesa di trasforma-
zione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; ciò secondo le previsioni di legge e delle 
norme collettive.

NORME TRANSITORIE
– Art. 5 –

1.  In deroga a quanto previsto all’art. 2 c. 3 , in sede di prima istituzione, il termine di deposito delle istanze di am-
missione è fissato dall’ 1 agosto al 15 settembre 2022.

2.  La Banca ha facoltà di decisione discrezionale ed insindacabile per quanto non previsto dal presente Bando.
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