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BANDO 
PER LA SELEZIONE DI NUOVE RISORSE UMANE  

DA INSERIRE NELL’ORGANICO DELLA BANCA 

La Banca Popolare del Frusinate, entro il prossimo mese di giugno 2019, effettuerà una selezione, 

finalizzata all’eventuale inserimento di nuove Risorse Umane nel proprio organico attraverso contratti di 

inserimento previsti dalla normativa contrattuale CCNL ABI e delle altre leggi vigenti. 

Tale iniziativa si rende necessaria per supportare il processo di espansione della Banca. 

Il percorso di selezione sarà attivato e gestito dalla Direzione della Banca, coadiuvata da consulenti 

esterni esperti, che anche attraverso le proprie strutture logistiche, saranno in grado di garantire, con la 

propria professionalità e neutralità, un supporto per una valutazione qualificata delle capacità, competenze 

e potenzialità dei candidati.  

Saranno presi in considerazione i curricula vitae di quei candidati che avranno i seguenti requisiti: 

per i Laureati 
• Cittadinanza: Italiana 

• Godimento dei diritti civili e politici 

• Limite massimo età: data di nascita 30.06.1990 

• Votazione minima richiesta: 95/110 

• Titoli universitari: secondo classificazione Excelsior: Indirizzo Economico-statistico, tutti i gruppi 

(Economia del turismo - Economia marittima e dei trasporti - Scienze economico aziendali del marketing 

e dell'amministrazione - Scienze economico-sociali e economico/politiche - Economia bancaria, finanziaria 

e assicurativa - Economia del commercio internazionale - Economia delle amministrazioni pubbliche -

Economia per l'ambiente e la cultura - Scienze statistiche/matematiche - Scienze statistico-sociali – 

Statistica economica, finanziaria e attuariale) comprese le facoltà di Scienze Politiche (ad indirizzo 

economico). 

 

per i Diplomati 
• Cittadinanza: Italiana 

• Godimento dei diritti civili e politici 

• Limite massimo età: data di nascita 30/06/1995 

• Votazione minima richiesta: 85/100 

• Titolo di Studio: secondo classificazione Excelsior: Diploma Indirizzo Amministrativo Commerciale. 

Gruppi: Ragioniere-Perito Commerciale (qualsiasi indirizzo). 

 

Per entrambe le suddette categorie potranno costituire titolo preferenziale: 

- la residenza nella Provincia di Frosinone 

- precedenti esperienze di lavoro o di tirocinio, anche se brevi; 

- aver frequentato e/o portato a termine Master/corsi di specializzazione inerenti materie affini al 

mondo bancario; 

- l’effettiva e comprovata conoscenza di lingue straniere. 

- essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 68/99 (art. 1).  
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Per i candidati appartenenti a questa categoria, il limite massimo di età viene elevato a 40 anni compiuti 

alla data di pubblicazione del bando, sia per Laureati che per Diplomati. 

 

La qualifica di socio o figlio di socio potrà costituire, a parità di giudizio, titolo preferenziale. 

In risposta al presente Bando, potranno inviare il loro curriculum anche quei candidati che avessero già 

partecipato alla precedente selezione della Banca Popolare del Frusinate (Bando del 30 marzo 2016).  

 

La suddetta selezione prevede, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fasi: 

a) compilazione di specifico questionario; 

b) test/prove psicoattitudinali;  

c) colloqui individuali. 

I candidati che decideranno di partecipare alla selezione devono presentare il proprio curriculum in forma 

completa ed in formato europeo che dovrà contenere una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. 28/12/2000 N° 445 e successive modifiche, con la quale autocertificano i titoli di studio (diploma e/o 

laurea), attestazioni di Master/corsi di specializzazione in loro possesso e le relative valutazioni ottenute, 

attestazioni di iscrizione e di frequenza a Master/corsi di specializzazione in corso di svolgimento, 

rendendosi edotti delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace e di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti sulla scorta di dichiarazione non veritiera. 

Resta inteso che tale autocertificazione ha valore solo ed esclusivamente al fine della partecipazione alla 

selezione e non esonera comunque i candidati, a semplice richiesta della Banca, dalla presentazione dei 

documenti originali comprovanti quanto dichiarato, sia ai fini della selezione che di una eventuale futura 

assunzione.  

I candidati che decideranno di partecipare alla selezione devono dichiarare espressamente nel curriculum 

di aver letto e compreso l'informativa sulla protezione dei dati personali allegata al bando e in relazione alla 

stessa autorizzano la Banca al trattamento dei dati personali anche appartenenti a categorie particolari ai 

sensi e per gli effetti del Regolamento EU 2016/679. 

Le varie fasi della selezione potranno svolgersi anche presso sedi diverse da quelle della Banca, messe a 

disposizione dai consulenti della Banca stessa e potranno trovarsi anche al di fuori della Regione di 

residenza. La Banca garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro, ai sensi della legge n. 125/1991 e successive modifiche e integrazioni. La presente 

selezione non assume caratteristiche concorsuali pubbliche, non determina alcun diritto al posto, non dà 

luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito, né deve necessariamente concludersi con 

l’assunzione dei soggetti partecipanti. 

La Banca si riserva di scegliere liberamente tra i candidati quelli da assumere per far fronte alle proprie 

attuali esigenze, nonché di verificare la piena idoneità fisica dei candidati allo svolgimento delle mansioni di 

destinazione, rientrando nella discrezionalità della società incaricata della selezione e della Direzione 

Aziendale valutare la sussistenza di elementi sufficienti che soddisfino le esigenze di professionalità 

richieste. 

I curricula dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 18 aprile 2019 presso la sede della Banca, a mezzo 

Raccomandata A/R compilando il form presente sul sito www.bpf.it nella sezione “Auto candidatura”. 

N.B. Verranno presi in considerazione esclusivamente i curricula corrispondenti alle specifiche di cui 

sopra.                        

 

Frosinone, 18 marzo ’19 

http://www.bpf.it/


 
 

 

Informativa sulla protezione dei dati personali 

(Candidati all’assunzione) 

Con il presente documento il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e le modalità del 

trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito “GDPR1”) 

relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di essi. 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è Banca Popolare del Frusinate (la “Banca” o il “Titolare”), con sede in P.le De Matthaeis 55 – 03100 

Frosinone. 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà contattare per 

l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo 

all’indirizzo della Banca o inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: privacy@bpf.it . 

2. Quali dati sono trattati 

Per le finalità riportate in questa informativa possiamo trattare dati personali identificativi, compresa la foto, e di contatto nonché dati 

relativi a situazione familiare, titoli di studio e formazione, occupazioni pregresse, retribuzione, cariche pendenti, contenuti nella 

presentazione della sua candidatura e nel  curriculum vitae nonché acquisiti nel corso del colloquio di orientamento e valutazione. 

Tali dati sono forniti direttamente da Lei o provengono da terzi come nel caso di certificazioni rilasciate da Albi professionali. 

3. Modalità del trattamento 

Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche  con modalità manuali 

(trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità. I trattamenti sono protetti da 

adeguate misure di sicurezza. La banca non diffonde i dati personali né li invia all’estero.   

4. Finalità e basi giuridiche del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla selezione del personale per la nostra banca. L’esecuzione di 

misure precontrattuali  adottate in base a una sua richiesta [art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR] fornisce la base giuridica per i 

trattamenti.  

Nel curriculum vitae o nel corso del colloquio, potranno essere altresì evidenziati, e quindi acquisiti, dati che appartengono a 

particolari categorie (quali quelli da cui possono desumersi l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, l’adesione a sindacati, lo stato di salute, l’invalidità o l’appartenenza a categorie protette; l’assunzione di cariche politiche). 

La base giuridica per il trattamento è il consenso, in conformità agli articoli 7 e 9 comma 1 lettera a) del GDPR, e in caso di mancata 

prestazione di esso non potrà essere valutata pienamente la Sua candidatura. 

5. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza 

Per perseguire le finalità riportate al precedente punto 4 i Suoi dati personali potranno essere conosciuti da nostri dipendenti e 

collaboratori autorizzati ed incaricati del trattamento. Inoltre la banca ha la necessità di comunicare i dati personali a soggetti 

(destinatari) appartenenti alle seguenti categorie: 

✓ società di selezione del personale 

✓ società che gestiscono reti e sistemi informatici (outsourcer) 

✓ professionisti e consulenti aziendali 

L’elenco di detti soggetti, costantemente aggiornato, può essere richiesto ai riferimenti sopra riportati.  

6. Conservazione dei dati 

I dati sono conservati per il periodo necessario allo svolgimento della selezione e in caso di esito negativo saranno conservati per 

ulteriori necessità di selezione della banca. I dati sono comunque cancellati trascorso un periodo di massimo tre anni a partire dalla 

data di prestazione del consenso.  

7. Diritti dell’interessato 

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la 

riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 

l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità dei 

dati nonché di revocare il consenso, di proporre reclamo all’Autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 

trattamento dei dati. La banca, per le finalità riportate in questa informativa non utilizza processi decisionali basati unicamente su un 

trattamento automatizzato. I diritti suddetti sono esercitabili ai riferimenti sopra riportati. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO  

 

Io sottoscritto …………………………………………………….., preso atto della informativa che precede resami da Banca Popolare 

del Frusinate scpa relativamente alle finalità in essa contenute: 

 

 presta il consenso     nega il consenso 

 

al trattamento dei dati personali anche appartenenti a particolari categorie (punto 4 dell’informativa), per le finalità e con le modalità 

sopra descritte, consapevole che in mancanza del consenso non sarà possibile eseguire i trattamenti conseguenti e non sarà pertanto 

possibile una piena valutazione della mia candidatura.  

      

 

Data, …………………………       Firma …………………………… 

                                                           
1 General Data Protection Regulation 
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