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Capitale Sociale e Riserve: €uro 38.355.162,65 

Sede Legale   NOVELLA  fraz. REVO’  via C.A. Martini, 36 tel. 0463 840760 

Sede Amministrativa BORGO D’ANAUNIA  - FONDO  p.zza S. Giovanni, 29 tel. 0463 840700 

Sede Distaccata LANA    via M. del Suffragio, 8 tel. 0473 491750 

Punti Operativi BORGO D’ANAUNIA  - CASTELFONDO via D. Alighieri, 17 tel. 0463 840740 

  NOVELLA  fraz. BREZ  via Nigaiola, 1/a tel. 0463 840745 

  NOVELLA  fraz. CAGNO’ via Nazionale, 12/b tel. 0463 840770 

  NOVELLA  fraz. CLOZ  via S. Maria, 32 tel. 0463 840750 

  NOVELLA  fraz. ROMALLO p.zza M. Pellegrina, 11 tel. 0463 840755 

  CAVARENO   p.zza Degasperi, 9 tel. 0463 840775 

  SARNONICO   via C. Battisti, 30 tel. 0463 840790 

  MERANO    via Roma, 89 tel. 0473 861310 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI PERSONALE 

La Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia è interessata all’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
determinato di 12 mesi, di persone da adibire ad attività di sportello e gestione della clientela nella propria 
Filiale di Merano.  Cerchiamo preferibilmente candidati che abbiano: 
 
✓ la propensione a lavorare in team; 
✓ attitudini relazionali e commerciali; 
✓ orientamento alla crescita personale e professionale; 
✓ interesse alle dinamiche di sviluppo del proprio territorio. 
 
Alla selezione (tramite colloquio orale) 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, patente di guida; 
b) età inferiore ad anni 32; 
(verranno prese in considerazione candidature con età maggiore qualora il candidato risulti in possesso di precedenti 
esperienze lavorative nel settore bancario); 
c) titolo di studio: laurea o diploma scuola media superiore; 
d) conoscenza della lingua tedesca; 
e) conoscenze informatiche di base (office, word, excel); 
f) assenza di situazioni di contenzioso e/o insolvenza con banche; 
g) assenza di procedimenti penali o condanne pregresse. 
 
La Cassa Rurale eseguirà la valutazione preventiva dei CV, tenendo in considerazione nell’eventuale scelta i 
seguenti elementi preferenziali: 
 

� laurea nelle discipline economiche/giuridiche/tecnico gestionali; 
� voto di laurea o di diploma; 
� residenza nella zona di operatività della Cassa Rurale. 

 
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire entro venerdì 08.07.2022 inviando via mail 
la domanda in carta libera con allegato il curriculum vitae e la documentazione attestante il titolo di studio, 
al seguente indirizzo: info@cr-novella.net indicando nell’oggetto “domanda di ammissione a colloquio 
selezione personale”. 
 
Per eventuali informazioni, si prega di contattare la Segreteria Generale al nr. 0463 – 840702. 
 
Ai sensi dello Statuto della Cassa Rurale nonché del C.C.N.L. delle Banche di Credito Cooperativo non possono essere assunti candidati 
che abbiano rapporti coniugali o di parentela o di affinità entro il 3° grado incluso con i membri del Consiglio di Amministrazione o 
del Collegio Sindacale o con il Personale dipendente della Cassa Rurale. 
 
Borgo d’Anaunia, 20 giugno 2022     Il Presidente – Roberto Graziadei 

                         


