
 

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 
SERVIZIO RISORSE UMANE (818) 

DIVISIONE NORMATIVA E RELAZIONI SINDACALI (011) 

Rifer. a nota n. 584/01-C del 03-05-2017 ALLA FALBI - SINDACATO NAZIONALE 

BANCA CENTRALE 

Classificazione XIII 1 5 
ALLA FIRST-CISL BANCA D'ITALIA 

ALLA UILCA-UIL COORDINAMENTO 

SEZIONI SINDACALI BANCA CENTRALE 

Oggetto Concorso per l'assunzione di Vice assistenti. 

Con la nota sopra indicata codeste Organizzazioni 

Sindacali  hanno  svolto  considerazioni  critiche  circa  il  bando  per 

l’assunzione di 30 Vice assistenti, chiedendone una revisione “per  

adattarlo alle previsioni del Regolamento del Personale, 

eliminando  dalla  fase  di preselezione il  possesso  di  titoli 

superiori”. 

Al riguardo, si osserva quanto segue. 

In  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  12,  comma  2, 

lett.  A), Parte  II,  Reg.  Pers.,  il  bando  in  parola  prevede  come 

requisito di partecipazione alla selezione il possesso del diploma  

di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale,  

senza prevedere una votazione minima. 

Come  avviene  in  molti  concorsi la  Banca, al  fine  di 

garantire  l’efficacia  e  la  celerità  della  procedura  selettiva, ha 

previsto l’effettuazione di una preselezione per titoli 

nell’eventualità  in  cui  pervenga  un  elevato  numero  di  domande 

(superiore a 3000 unità). 

La preselezione si basa su elementi misurabili e 

confrontabili oggettivamente, che garantiscono certezza nella 

comparazione dei candidati: la votazione conseguita nel diploma di  

scuola  secondaria  di  secondo  grado  e,  ove  posseduto, il titolo 

d’istruzione immediatamente superiore al diploma (laurea triennale 

o  laurea  magistrale/specialistica). Alle  votazioni  conseguite  nel 

diploma viene attribuito un peso significativamente maggiore 

rispetto  a quello  previsto  per  l’eventuale titolo di  istruzione 

superiore. 

In coerenza col requisito di partecipazione previsto dal  

bando, il programma del concorso è  a livello di scuola secondaria  

di secondo grado. 

In relazione a tutto quanto precede, si conferma la piena 

rispondenza del bando di concorso alle previsioni regolamentari.  

Distinti saluti. 
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