
 
SELEZIONE L.68/99 PROV. PRATO 

Data ultimo aggiornamento: 28 novembre 2018 
 

 

 
 

Selezione riservata agli iscritti alle 

Liste del Collocamento 

Obbligatorio art. 8 Legge n. 68/99 

provincia di PRATO 
 
 
La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. indice una selezione volta ad assumere con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, nel ruolo di Operatore di Sportello Commerciale, n. 6 soggetti 
prioritariamente iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge n. 68/99 presso gli uffici competenti della 
provincia di PRATO, in attuazione della Convenzione art. 11 comma 3 della Legge 68/99 con la competente 
Amministrazione Provinciale di PRATO. 
 
Alla formazione del bacino di candidature concorreranno prioritariamente coloro che, al momento della 
presentazione della domanda, saranno in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 Possedere la cittadinanza Italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea; 
 Essere iscritti alle liste del collocamento obbligatorio art. 8 della Legge n. 68/99 alla data del 

19/11/18 presso gli uffici competenti della provincia di PRATO; 
 Aver conseguito una Laurea (triennale, specialista/magistrale, ciclo unico o vecchio ordinamento) 

rilasciata dalle Università degli Studi riconosciute dal MIUR. E’ consentita la partecipazione anche ai 
possessori di titoli di studio conseguiti all’estero, riconosciuti equivalenti a quelli sopra indicati 
secondo la vigente normativa;  

 
Potranno altresì inviare la propria candidatura, e concorreranno in secondo ordine alla formazione del 
bacino, cittadini italiani o di altro stato membro dell’Unione Europea: 
  

 Diplomati iscritti alle liste del collocamento obbligatorio art. 8 della Legge n. 68/99 alla data del 
19/11/18 presso gli uffici competenti della provincia di PRATO 
 
In quanto:  
 
Qualora non vi fossero candidature sufficienti (nr. 3 volte le esigenze per la provincia di PRATO) in 
possesso della Laurea, verrà data la possibilità di partecipare alla selezione anche ai diplomati iscritti 
alle liste del collocamento obbligatorio art. 8 della Legge n. 68/99 alla data del 19/11/18 presso gli 
uffici competenti della provincia di PRATO; 
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Potranno altresì inviare la propria candidatura e concorreranno in terzo ordine alla formazione del bacino, 
cittadini italiani o di altro stato membro dell’Unione Europea: 
 

 in possesso di Laurea o Diploma residenti nella provincia di PRATO appartenenti alle liste art. 1 
della Legge n. 68/99 

 
 In quanto: 
 

Qualora non vi fossero candidature sufficienti (nr. 3 volte le esigenze per la provincia di PRATO) di 
laureati e diplomati iscritti alle liste del collocamento obbligatorio art. 8 della Legge n. 68/99 alla data 
del 19/11/18, verrà data la possibilità di partecipare alla selezione anche alle risorse non iscritte alle 
liste sopracitate, ancorché residenti nella provincia di PRATO, purché appartenenti alle liste art. 1 
della Legge n. 68/99; in tal caso restano comunque fermi i requisiti sopracitati con priorità ai laureati 
rispetto ai diplomati. 

 
 
I candidati non in possesso dei requisiti di cui sopra saranno esclusi dalle Selezioni. 
 
 
Modalità di invio delle candidature 
 
I soggetti in possesso dei requisiti previsti potranno inoltrare la propria candidatura tramite il sito 
“www.mps.it” – “Gruppo MPS” – “Lavora con noi”, all’indirizzo 
https://lavoraconnoi.mps.it/careersection/ex/joblist.ftl entro e non oltre le ore 24.00 del 11/12/2018.  
 
Unitamente alla domanda dovranno essere allegati (preferibilmente in formato pdf) anche i seguenti 
documenti:  
 
 Certificato di iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio art. 8 L. 68/99 alla data del 19/11/18 

presso gli uffici competenti della provincia di PRATO oppure, in caso di mancata iscrizione alle 
suddette liste, certificato di appartenenza alle liste di cui all’art.1 ex L. 68/99 e certificato di residenza 
presso la provincia di PRATO; 

 Curriculum Vitae; 

 Attestazione Titolo di Studio posseduto; saranno considerate valide le certificazioni rilasciate dalle 
Università degli Studi/Scuole Secondarie Superiori e/o le copie delle pergamene conformi all’originale;  

 Eventuale attestazione dell’iscrizione all’albo dei Promotori Finanziari di cui all’articolo 31 del “Testo 
Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58), o attestazione del superamento dell’esame. 

 
L’invio degli allegati potrà essere effettuato al momento dell’inserimento della candidatura o anche 
successivamente (utilizzando in tal caso utenza e password scelti per l’inserimento in procedura della 
domanda), ma comunque entro le ore 24.00 del 11/12/2018. 
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Il trattamento dei dati avverrà in conformità ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 
“Regolamento generale sulla protezione dei dati personali” (c.d. GDPR) reperibile all’indirizzo 
https://gruppomps.it/lavora-con-noi/privacy.html. 

Le candidature non complete, o completate oltre il termine sopra evidenziato (ore 24.00 del 11/12/2018), 
non potranno essere prese in considerazione. 
 
 
Modalità di svolgimento delle selezioni 
 
Fermo restando le priorità sopra descritte, qualora dovessero pervenire un numero di candidature in 
possesso dei requisiti superiore al numero di tre volte le esigenze (n. 6), la Banca si riserva la facoltà di 
procedere ad una fase pre-selettiva in cui l’ordinamento delle candidature avverrà secondo criteri oggettivi in 
cui verranno “pesati” i seguenti elementi: 
 
 Iscrizione all’albo dei Promotori finanziari, qualora presente, di cui all’articolo 31 del “Testo Unico delle 

Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) o 
attestato superamento dell’esame: peso 2  

 
 Tipologia di Titolo di Studio  

- Laurea (triennale, specialista/magistrale, ciclo unico o vecchio ordinamento) in discipline giuridiche/ 
economiche/ finanziarie: peso 2  
- Altre Lauree (triennale, specialista/magistrale, ciclo unico o vecchio ordinamento) peso 1 
- Diploma di maturità scuola secondaria di 2° grado: peso 0 

 
 Voto di laurea conseguito: 

- Voto >= di 100: peso 1  
- Voto >= di 90: peso 0,75  
- Voto >= di 75: peso 0,50 
- Voto < 75: peso 0 

 
 Voto di diploma conseguito  

- Voto >= di 100: peso 1  
- Voto >= di 90: peso 0,75  
- Voto >= di 75: peso 0,50 
- Voto < 75: peso 0 
 

 
Se al termine dell’attribuzione dei punteggi, secondo le modalità sopra esposte, dovessero presentarsi degli 
“ex aequo”, i candidati verranno ulteriormente classificati in ordine di preferenza rispetto a: iscrizione all’albo 
(primo criterio), votazione conseguita nella Laurea dalla più alta alla più bassa (secondo criterio).  
 
Se anche dopo tale classificazione dovessero risultare ulteriori ex aequo, questi ultimi saranno comunque 
ammessi alla Selezione se in posizione utile al termine della pre-selezione. 
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Coloro che supereranno la pre-selezione nel numero massimo del multiplo come sopra evidenziato, saranno 
ammessi alla successiva Selezione consistente in un test di orientamento commerciale e un colloquio di 
approfondimento conoscitivo e motivazionale. All’esito del colloquio sarà attribuito un punteggio in scala da 
1 a 10 con mezzi punti. La soglia di idoneità è fissata ad un minimo di 6.  
 
Il punteggio conseguito nella fase di preselezione non concorre alla formazione del punteggio complessivo 
utile ai fini della graduatoria della Selezione e della soglia di idoneità all’assunzione; soltanto all’esito della 
prova selettiva, in caso di ex-aequo, verrà preso in considerazione il punteggio conseguito in fase di 
preselezione. 
 
I candidati convocati alla Selezione di cui sopra dovranno presentarsi muniti di: 
 
 Certificato di iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio art. 8 L. 68/99 alla data del 19/11/18 

presso gli uffici competenti della provincia di PRATO oppure, in caso di mancata iscrizione alle 
suddette liste, certificato di appartenenza alle liste di cui all’ art.1 ex L. 68/99 e certificato di residenza 
presso la provincia di PRATO. 

 Curriculum Vitae; 
 Attestazione Titolo di Studio posseduto; saranno considerate valide le certificazioni rilasciate dalle 

Università degli Studi/Scuole Secondarie Superiori e/o la copia delle pergamene conforme all’originale;  
 Eventuale attestazione dell’iscrizione all’albo dei Promotori Finanziari di cui all’articolo 31 del “Testo 

Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58), o attestazione del superamento dell’esame;  

 Autocertificazione ex art. 46 DPR 445/2000 che attesti di non aver riportato condanne penali e di non 
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi 
della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 
Eventuali difformità con quanto dichiarato nella presentazione della candidatura comporteranno 
l’esclusione dalla Selezione. 
 
Al termine del procedimento selettivo verrà costituita una graduatoria di idonei dalla quale saranno prelevate, 
ai fini dell’assunzione, risorse fino ad un numero pari alle esigenze dichiarate per la provincia di PRATO. 
 
La graduatoria sarà valida sino al 31/12/2021 e si procederà allo scorrimento della stessa solo 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 e sempre previo rilascio del nulla osta dai Centri per l’Impiego 
competenti. Lo scorrimento delle graduatorie potrà avvenire fino alla posizione avente il punteggio minimo 
richiesto per l'idoneità (idonei non vincitori).  
 
Per i candidati idonei che risulteranno vincitori della Selezione l’inserimento in servizio è previsto nel ruolo di 
Operatore di Sportello Commerciale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e inquadramento nella 
Terza Area Professionale Primo Livello Retributivo (ai sensi dell’art.46 del vigente CCNL relativo al livello 
retributivo d’inserimento professionale) previo rilascio del nulla osta dal Centro per l’Impiego.  
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La costituzione del rapporto di lavoro sarà inoltre subordinata alla presentazione, da effettuarsi a pena di 
decadenza entro e non oltre 15 giorni dalla data della richiesta da parte della Banca, del certificato del 
casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti. Non saranno ritenuti validi i certificati rilasciati con 
data antecedente a quella della richiesta da parte della Banca.  
 
Nelle tempistiche di cui sopra e sempre a pena di decadenza, dovrà inoltre essere presentata ulteriore 
documentazione che sarà richiesta dalla Banca all’esito della Selezione (a titolo esemplificativo: Certificato di 
nascita, Certificato di cittadinanza, Certificato di residenza, Stato di famiglia, etc.).  
 
La Banca si riserva di valutare tutta la documentazione prodotta, in termini di validità, regolarità e merito ai 
fini dell’assunzione stessa.  
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