
 

 

Fondazione Novara Sviluppo intende individuare, tramite apposita selezione, un 
impiegato/a che si occuperà di funzioni tecniche relative al complesso edilizio facente 
capo alla Fondazione stessa. 

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• diploma di geometra; 

• buona conoscenza lingua Inglese o Francese; 

• buon utilizzo dei mezzi informatici; 

• età non superiore a 36 anni, per permettere alla Fondazione di usufruire delle 

agevolazioni di legge in caso di assunzione definitiva a tempo indeterminato. 

Il tipo di contratto da stipulare è un contratto a tempo determinato con orario di 20 ore 

settimanali da lunedì a venerdì, con orario da concordare, per un periodo di sei mesi, da 

svolgersi presso la sede della Fondazione in Via Bovio, 6 a Novara. 

Il presente annuncio è rivolto indifferentemente all’uno o all’altro sesso. È richiesto il 

requisito di privo di impiego regolarmente retribuito o disoccupato. 

Al termine del periodo contrattuale la Fondazione Novara Sviluppo valuterà una possibile 

assunzione a tempo indeterminato del dipendente. Trattasi comunque di atto discrezionale 

della Fondazione che valuterà ogni presupposto per l’assunzione, compresa la copertura 

finanziaria della spesa e la necessità di coprire il posto. 

La Fondazione predisporrà apposita graduatoria dopo aver effettuato una selezione che 

comprende il superamento di test a risposta multipla e un colloquio sulle mansioni da 

espletare, oltre a una prova della lingua richiesta e comunicata dal candidato nonché una 

prova sulle capacità di utilizzo del personal computer. 

Per quanto riguarda i test, dovranno essere fornite almeno 15 risposte esatte su un totale 

di 20. Le materie di esame riguarderanno sia la normativa concernente le Fondazioni sia 

la normativa relativa ai contratti pubblici. 

Il soggetto utilmente collocato in graduatoria sarà inserito quale dipendente a tempo 

parziale negli uffici della Fondazione. 

Le domande, predisposte sull’apposito stampato “Domanda di ammissione”, allegato al 

presente Bando, dovranno pervenire immancabilmente a pena di esclusione in formato 

cartaceo o con PEC all’indirizzo fondazionenovarasviluppo@legalmail.it entro le ore 12,00 

del 15mo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Novara, 08 giugno 2021 

                   Il Presidente 
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