
Verbale di incontro 

del giorno 12 luglio 2018 

tra la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 

e 

gli Organi di Coordinamento di Banca MPS 

 

Premesso che: 

- le Parti confermano come il confronto costante e attivo sia lo strumento più utile ad individuare 
soluzioni atte a coniugare gli obiettivi aziendali con la salvaguardia delle condizioni di lavoro del 
personale;  
 

- l’Azienda, nel rispetto degli obblighi di legge, intende assumere per l’anno in corso n. 47 risorse, 
aventi i requisiti dell’iscrizione al Collocamento Obbligatorio ex art. 8 L.68/99, con la seguente 
ripartizione territoriale e da inserire nell’organico dell’Azienda nel ruolo di operatore di sportello 
commerciale, con la qualifica di 3 area professionale e 1 livello retributivo, con contratto a tempo 
indeterminato (ai sensi dell’art. 46 del vigente CCNL relativo al livello retributivo di inserimento 
professionale) previo rilascio del nulla osta da Centro per l’Impiego : 
 

 N. 8 per la Provincia di Arezzo 

 N. 1 per la Provincia di Brescia 

 N. 4 per la Provincia di Caserta 

 N. 2 per la Provincia di Ferrara 

 N. 7 per la Provincia di Firenze 

 N. 2 per la Provincia di Latina 

 N. 4 per la Provincia di Messina 

 N. 4 per la Provincia di Milano 

 N. 8 per la Provincia di Prato 

 N. 6 per la Provincia di Roma 

 N. 1 per la Provincia di Siena 

l’Azienda provvederà prioritariamente allo scorrimento delle graduatorie ancora in vigore rivenienti dalle 
selezioni effettuate nell’anno 2017 per i candidati già risultati idonei, se disponibili; al netto degli 
scorrimenti, la Banca attiverà apposite selezioni per ogni provincia. 

La ricerca dei candidati avverrà tenendo conto delle prassi in uso nei Centri per l’Impiego, tramite bandi, 
raccolta dei curricula dai Centri per l’Impiego sul territorio nonché dalle candidature disponibili presso la 
Banca. 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Iscrizione all’elenco delle liste del collocamento obbligatorio della provincia prescelta ex art. 8 L 
68/99 alla data del 15.06.2018.                   ; 

- Laurea (triennale, specialistica/magistrale, ciclo unico o secondo le previsioni del vecchio 
ordinamento), rilasciata da Università riconosciuta dal MIUR (saranno ritenuti validi anche titoli di 



studio conseguiti all’estero laddove riconosciuti equipollenti); 
- Assenza di carichi pendenti e condanne passate in giudicato 

 
Qualora dovessero pervenire un numero di candidature in possesso dei requisiti sopra descritti superiore 
al numero di 3 volte le esigenze delle singole province, la Banca si riserva la facoltà di procedere ad una 
fase pre-selettiva in cui l’ordinamento delle candidature avverrà per ogni Selezione secondo criteri 
oggettivi quali inserimento in “fasce” in cui verranno “pesati” i seguenti elementi: 

 Iscrizione all’albo dei Promotori finanziari di cui all’articolo 31 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 o 
attestato di superamento dell’esame;  

 Tipologia del titolo di studio (laurea magistrale, specialistica, ciclo unico o secondo le 
previsioni del vecchio ordinamento/laurea triennale); 

 Corso di Studi (corsi preferenziali individuati da Mifid per attività di consulenza rispetto ad 
altri corsi)  

 Votazione conseguita. 

Qualora, presso i Centri per l’Impiego delle province coinvolte, non fossero disponibili iscritti al 
Collocamento Obbligatorio in possesso dei requisiti di cui sopra per un multiplo di tre volte le esigenze, si 
procederà a convocare il numero massimo di candidati disponibili.  

I candidati nel numero massimo del multiplo summenzionato (più eventuali “ex aequo”), saranno quindi 
ammessi alla prova selettiva consistente in un test di orientamento commerciale e in un Colloquio di 
approfondimento conoscitivo e motivazionale funzionale allo svolgimento del ruolo. 

Le risorse così selezionate saranno classificate secondo un punteggio, con soglia di idoneità a partire da 6, 
su una scala da 1 a 10 con mezzi punti. 

Nel caso in cui con le modalità sopra descritte non dovessero essere coperte tutte le esigenze sulle 
singole province, si procederà alla ricerca e selezione di candidati in possesso del diploma di scuola 
secondaria di secondo grado. 

Se anche con tale modalità non dovessero essere integralmente coperte le esigenze, sarà attivata una 
nuova selezione con i medesimi requisiti e iscrizione all’elenco delle liste del collocamento obbligatorio 
della provincia prescelta alla data di apertura della nuova selezione.  

Le graduatorie saranno valide sino al 31/12/2021 e si prevedrà lo scorrimento delle stesse in caso di 
rinunce, dimissioni e nuove esigenze di copertura in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 
68/99, secondo i numeri di esigenze per piazza. Lo scorrimento delle graduatorie potrà avvenire fino alla 
posizione avente il punteggio minimo richiesto per l'idoneità (idonei non vincitori).  

Alle prove selettive sarà presente un rappresentante per ogni Sigla Sindacale. 

 L’Azienda         Le Organizzazioni Sindacali 


