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Comunicato Stampa
SELEZIONE PUBBLICA

Contratto formazione lavoro per funzionario comunale
Il Comune di Novi Ligure ha indetto una selezione pubblica per un contratto di
formazione lavoro di un “Funzionario amministrativo” categoria D, posizione
economica D1. Il contratto avrà durata di 12 mesi con orario settimanale a tempo
pieno di 36 ore. L’iter formativo annuale sarà di 130 ore complessive. La domanda
deve essere presentata entro il 3 novembre 2006. Possono partecipare coloro
che sono in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•

cittadinanza italiana; età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32,
all’atto della presa servizio;
godimento dei diritti civili e politici;
possesso del titolo di studio: (se conseguito prima della Riforma
Universitaria) Relazioni Pubbliche, Scienze Politiche, Scienze
della
comunicazione, Sociologia e Scienze politiche, Giurisprudenza; (se
conseguito dopo la Riforma Universitaria) diploma di laurea triennale in
Scienze dei servizi giuridici, Scienze della comunicazione, Scienze politiche e
delle relazioni internazionali, Scienze dell’amministrazione, Scienze
giuridiche, Scienze statistiche; (Lauree specialistiche) Giurisprudenza,
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, Relazioni
internazionali, Scienza della comunicazione sociale e istituzionale, Scienze
della politica, Scienze della pubblica amministrazione, Sociologia, Statistica
demografica e sociale, Tecniche e metodi per la società dell’informazione.
Sono fatte salve le equipollenze stabilite dalla vigente normativa.

La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice corredata di
versamento tassa di selezione di Euro 5,00, da effettuare direttamente presso la
cassa di Risparmio di Alessandria filiale di Novi Ligure Servizio Tesoreria, oppure
sul c.c.p. 17007154 intestato al Comune di Novi Ligure (Al) - Servizio Tesoreria;

Le date delle prove (presso Palazzo Pallavicini - via Giacometti 22, Novi Ligure)
sono fissate nei giorni:
1° prova - 6 Novembre 2006 alle ore 9,30;
2° prova - 8 Novembre 2006 alle ore 9,30.
Per informazioni e copie del bando, gli interessati devono rivolgersi all’Ufficio
Relazioni con il pubblico tel. 0143 772277.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito Internet:
www.comune.noviligure.al.it
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