
COMUNE DI NOVARA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 11 POSTI 
NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C -

POSIZIONE ECONOMICA C1 

Per essere ammessi gli interessati dovranno far pervenire la domanda entro e non oltre le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi
ed Esami (03/01/2022) utilizzando esclusivamente l’apposito portale “Sportello Unico Digitale/
CONCORSI – SELEZIONI PUBBLICHE” presente nel sito www.comune.novara.it .
Per  accedere  occorre  prima  di  tutto  autenticarsi  con  una  delle  modalità  indicate  nella  pagina  di
registrazione, cui si accede dal rimando in alto a destra “ENTRA”, poi è possibile compilare tutte le
parti  contenute  nella  domanda  ed  allegando  la  documentazione  richiesta.  Prima  di  attivare  la
procedura  si  raccomanda di  prendere  visione di  tutte  le  dotazioni  richieste  (e  delle  modalità  per
ottenerle) consultando quanto indicato nella pagina “DOTAZIONI” che compare aprendo la tendina
“INTRODUZIONE” in modo da provvedere preventivamente ed obbligatoriamente a dotarsi di quanto
necessario (PEC e SPID) e prima di perfezionare l’inoltro dell’istanza accertarsi di aver prodotto in
formato PDF la documentazione richiesta alla successiva lettera F) DOCUMENTI DA ALLEGARE. 
Al termine dell'inserimento della domanda verrà generato un codice personale attribuito
al singolo candidato che lo identificherà in forma anonima e dovrà essere utilizzato dal
candidato stesso per tutte le successive comunicazioni.
L’iscrizione al concorso avviene esclusivamente mediante procedura informatica ai sensi di  quanto
previsto dall’art. 61 del vigente Rous del Comune di Novara.

L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido.

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE PERVENUTE IN FORMA
DIVERSA DA QUELLA SOPRADESCRITTA O OLTRE I TERMINI SUDDETTI.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva
comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi
telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

AVVISO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 
IV^ SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI  N° 96 DEL 03/12/2021

TERMINE ULTIMO ED IMPROROGABILE PER PRESENTARE LE DOMANDE: 
ORE 12,00 DEL 03/01/2022 

Eventuali ulteriori informazioni sul presente concorso possono essere richieste esclusivamente
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica   info.concorsi@comune.novara.it

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE – Unità Organizzazione del Personale – Nucleo Ricerca e Selezione del Personale
Viale Manzoni, 20 - 28100 NOVARA – Tel. 0321 3703691/3703697 – FAX 0321 3703907  

info.  concorsi@comune.novara.it   - concorsi@cert.comune.novara.it  

RIF. CONCORSO 
n° C3_2021

Termine  per  la  presentazione  delle
domande:  03/01/2022 ore 12.00
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