
COORDINAMENTI RSA BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA DI SIENA

JOB POSTING COO e COG

Nella giornata di ieri  si è svolto con le funzioni competenti un incontro nel quale
l’azienda ci ha manifestato la volontà di procedere con due job posting rivolti alla
Direzione COO e al Consorzio Operativo di Gruppo MPS.

Le esigenze totali dichiarate ammontano a 15 risorse più 5 per il COG e sono
distribuite come segue:
COO:
- 5 risorse per il Servizio Demand Management sulle strutture di Siena
- 5 risorse per il Servizio Business Trasformation sempre sulle strutture di Siena
- 5 risorse per il Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare di cui: 1 risorsa su Milano,

2 su Roma e 2 su Napoli.
COG:
- 5 risorse per ruolo servizio Application Development sulla struttura di Siena.

I bandi rimarranno aperti per circa 2 settimane dalla pubblicazione, ed i requisiti per la
candidatura variano a seconda del bando di selezione (ricordiamo aperto a tutti i
colleghi del Gruppo), e saranno declinati nell'apposita circolare che uscirà nei prossimi
giorni.

L'iter selettivo, come nei job posting precedentemente svolti, si compone di una prova
assessment e di un colloquio tecnico motivazionale che si svolgeranno nell'arco della
stessa giornata.
Al mattino la prima prova di assessment avrà funzione di preselezione e al
superamento della stessa, nel pomeriggio, seguirà il colloquio tecnico-motivazionale.
Ricordiamo che le due prove avranno un peso del 50% ciascuna.

Durante l'incontro, le scriventi OO.SS. hanno richiesto ed ottenuto l'impegno
dell'azienda, evidenziato nel verbale sottoscritto, di incontrarci prima dell’avvio delle
selezioni, per informarci in dettaglio circa i contenuti e modalità di svolgimento delle
singole  prove, in modo da poter fornire un supporto adeguato ai colleghi interessati.

Ci preme inoltre sottolineare il nostro apprezzamento nel reperire risorse anche per la
struttura del COG, auspicando che tale esigenza, al momento piuttosto esigua, sia
l'inizio di una crescita interna con l'obiettivo di rendere più efficiente e competitiva la
"macchina operativa" del Gruppo MPS.
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