
COMUNE DI NOVARA
AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, 

AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 30.3.2001 N° 165 E S.M.I., 
PER LA   COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N° 3

POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO  -
CATEGORIA D

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per essere ammessi gli interessati dovranno far pervenire la domanda entro e non oltre le ore 12.00 dell'ultimo
giorno  di pubblicazione (minimo trenta giorni) – scadenza presentazione domande    05/04/2022   - del
relativo avviso sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Novara utilizzando esclusivamente una delle modalità
sotto  indicate.  La  stessa,  a  pena  di  esclusione,  dovrà  essere  redatta  su  apposito  modulo  allegato  al
presente bando e indirizzata al Dirigente del Settore I – Organizzazione e Risorse Umane – CUC Staff
Operativi del Comune di Novara – viale Manzoni, 20 – 28100 NOVARA,  esclusivamente con una
delle seguenti modalità:

 trasmissione  mediante  PEC  (posta  elettronica  certificata)  inviata  alla  casella  di  posta
elettronica  certificata    domande.  concorsi@cert.comune.novara.it  .  La  data  di  spedizione  per  via
telematica  è  stabilita  e  comprovata  dalla  data  e  dall’orario  di  ricezione  rilevati  dalla  casella  di  posta
elettronica certificata del Comune. La domanda di partecipazione, così come gli allegati, dovranno essere
trasmessi in formato pdf come allegati al messaggio avendo cura di produrre un unico file, o un file per
ciascun documento, nominato in modo che sia chiaro il contenuto dello stesso. L’oggetto della mail dovrà
riportare la dicitura: “DOMANDA DI AMMISSIONE MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA - RIF. MEV
03_2022”.

 trasmissione  mediante  mail inviata  alla  casella  di  posta  elettronica  certificata
domande  .  concorsi@cert.comune.novara.it  .  In questo caso si deve obbligatoriamente  allegare un
documento  d’identità  in  corso  di  validità.  La  domanda  di  partecipazione,  così  come  gli  allegati,
dovranno essere trasmessi in formato pdf come allegati al messaggio avendo cura di produrre un unico file,
o un file per ciascun documento, nominato in modo che sia chiaro il contenuto dello stesso. L’oggetto della
mail dovrà riportare la dicitura: “DOMANDA DI AMMISSIONE MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA -
RIF. MEV 03_2022”.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipen-
dente 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.

L’inoltro 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.

Si ricorda ai candidati che la domanda deve essere   necessariamente   sottoscritta   in calce     oppure,     s  e in pos  -  
sesso,   con   firma digitale  .

Chiarimenti relativi alla trasmissione telematica della domanda ed eventuali ulteriori
informazioni sulla presente procedura possono essere richiesti esclusivamente scrivendo

all’indirizzo di posta elettronica   info.concorsi@comune.novara.it

RIF. MEV N° 03_2022Termine  per  la  presentazione  delle
domande: 05/04/2022 ore 12.00
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