
 

COMUNE DI NOVARA 
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

UNITA’ ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - Nucleo Reclutamento Risorse Umane 

 

ATTIVAZIONE TIROCINIO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO 
AI SENSI DELLA LEGGE N° 68 DEL 12.3.1999 “NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO 

DEI DISABILI”. 

 
   

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
RENDE NOTO CHE 

 
 
A seguito di stipula di Convenzione di Programma per gli anni 2014-2015-2016 approvata con 
propria determinazione n° 194 del 12.12.2014, sottoscritta tra il Centro per l’Impiego della 
Provincia di Novara e il Comune di Novara, agli atti della Provincia di Novara con prot. n° 1285 
del 5.1.2015, si è provveduto ad avviare le procedure per l’attivazione del previsto tirocinio 
finalizzato all’inserimento lavorativo, di cui alla Legge n° 68/1999 e s.m. e i., di n° 
1 unità nel profilo professionale di ESECUTORE AMMINISTRATIVO – Categoria B1- 
presso il Servizio Lavori Pubblici - Unità Cimiteri - con orario part-time 19 ore 
settimanali. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI PER LA COPERTURA DEL POSTO E LO SVOLGIMENTO DELLA 
MANSIONE 

 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

� titolo di studio: Licenza di Scuola dell’obbligo. Possiede il requisito della scuola 
dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962.  (art. 
23 - comma 2 - DD.P.R. 487/94 - 693/96).  
I candidati in possesso di titoli di studio esteri devono produrre la dichiarazione di 
equivalenza del titolo di studio ovvero il riconoscimento, ai sensi della legislazione vigente. 

� età: minima anni 18. 

� patente di guida di categoria B o superiore. 

� conoscenze informatiche  adeguate all’imputazione dati e all’utilizzazione dei principali 
pacchetti applicativi (Office). 

 

PERCHE’ IL TIROCINIO POSSA AVERE ESITO POSITIVO IL CANDIDATO, AL MOMENTO DELLA 
NOMINA DOVRA’ RISULTARE IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER IL 
PUBBLICO IMPIEGO. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano 
stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) 
del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n° 3. 

 



 
Descrizione delle attività che il candidato dovrà svolgere quotidianamente: 
 

 
Gli interessati devono presentare domanda alla Sezione Collocamento Mirato del locale Centro per 
l’Impiego, nei tempi e con le modalità dallo stesso stabilite e più precisamente a partire dalle ore 9.00 
del giorno martedì 5 maggio 2015 mediante: presentazione diretta allo sportello 13, oppure tramite fax 
al n° 0321/378600, oppure mediante invio di e-mail all’indirizzo dis.cpi.nov@provincia.novara.it.  

 
Il Comune di Novara provvederà a selezionare i nominativi avviati dal Centro per 
l’Impiego dandone comunicazione diretta a tutti gli interessati.   
 
 

� Attività amministrativa di sportello (Front-office) a costante e continuo contatto con il pubblico. 
� Attività amministrativa di ufficio (Back-office) la normale attività di ufficio in assenza di pubblico o 
con occasionale presenza di pubblico. 
Tale attività comprende a grandi linee: 
� Gestione e coordinamento delle attività amministrativa 
� Elaborazione e gestione atti amministrativi 
� Protocollo e archiviazione atti amministrativi 
� Raccolta ed inserimento dati 
� Movimentazione pratiche 
� Rapporti con ditte, professionisti, cittadini 


