
 
 

 

CASSA RURALE ADAMELLO – BCC SOCIETA’ COOPERATIVA 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE 

 
Si segnala che Cassa Rurale Adamello BCC è interessata all’assunzione con contratto di lavoro a 

tempo determinato mesi 12, con possibilità di essere trasformato a tempo indeterminato, di n. 3 

sportellisti – consulenti – gestori. 

 

Alla selezione finalizzata all’assunzione sono ammessi coloro i quali all’atto della presentazione della 

domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) cittadinanza italiana, con godimento dei diritti civili; 

b) età inferiore ad anni 32 compiuti al 01.09.2019; 

c) titolo di studio: laurea; 

d) residenza nei Comuni del Comprensorio della Comunità delle Giudicarie, nei Comuni in cui 

opera Cassa Rurale Adamello BCC e nei comuni limitrofi ai medesimi; 

e) residenza anche fuori dai Comuni di cui al punto d) purché Soci o figli di Soci alla data del 

30.06.2019; 

f) conoscenza della lingua inglese; 

g) conoscenze informatiche. 

 

Per i candidati saranno indette prove di selezione che si svolgeranno nei luoghi e nelle date che 

saranno tempo per tempo comunicate dalla Cassa. 

 

Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il 30.09.2019 ed essere indirizzate a 

 

CASSA RURALE ADAMELLO BCC - Società Cooperativa 

Ufficio Risorse Umane 

Via 3 Novembre, 20 

38079 TIONE DI TRENTO -TN- 

 

e-mail relazioniesterne@cr-adamello.it 

tel. 0465/673332 

 

La domanda dovrà contenere: 

 

a) curriculum vitae formato europeo; 

b) dichiarazione di residenza, recapito telefonico, copia del documento di identità e del 

codice fiscale; 

c) piano di studi ed eventuali certificati attestanti il livello di competenza posseduto a livello 

linguistico ed informatico; 

d) autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della normativa privacy. 

 

Ai sensi dello Statuto della Cassa Rurale Adamello BCC non possono essere assunti candidati che 

abbiano rapporti coniugali o di parentela o di affinità entro il 4° grado con i membri del Consiglio di 

Amministrazione o del Collegio Sindacale o con il Personale dipendente della Cassa Rurale entro il 

2° grado. 
 

Il Consiglio di Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la più ampia facoltà di 

valutare tra i candidati coloro che saranno ritenuti più idonei alla copertura dell’incarico. 

 

CASSA RURALE ADAMELLO BCC 

La Presidente 

Dott. ssa Monia Bonenti 

Tione, 01.09.2019 
 


