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La Fondazione Federico Fortis dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Novara, in 

esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo del 27/11/2020, intende procedere alla 

copertura di un posto di operatore di amministrazione, Ccnl formazione professionale – Livello 2° - 

con assunzione a tempo indeterminato part-time per diciotto ore settimanali con rientri 

pomeridiani, presso la sede del Collegio dei Geometri. In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 

30/03/2001 n. 165, e come previsto dal D.Lgs. 198/2006 e dalla Legge n. 125/1991 è garantita pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.   

 

Per l’ammissione gli aspiranti siano in possesso dei sotto elencati requisiti: 

1) cittadinanza italiana (o di uno degli stati dell’unione Europea); 

2) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

3) godimento dei diritti politici; 

4) idoneità fisica all’impiego; 

5) possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

6) conoscenza della lingua inglese 

 

 La risorsa dovrà avere breve esperienza pregressa come impiegata data entry o segreteria e avere 

un'ottima conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Office, in particolare Excel e Word,  

o software similari. E' richiesta disponibilità immediata e disponibilità ad effettuare straordinari se 

necessario. 

 

Documenti da allegare 

Alla domanda di ammissione alla selezione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- dichiarazione del possesso del titolo di studio con la votazione conseguita; 

- titoli di servizio o culturali ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria di merito; 

- curriculum formativo professionale in formato Europass datato e sottoscritto; 

- documentazione/certificazioni ritenute utili dal candidato; 

- documento di identità. 

 

La domanda ed i documenti saranno presentati in carta libera – entro e non oltre le ore 12 del 30 

aprile p. v.  – a mano alla Fondazione Federico Fortis c/o Collegio dei Geometri di Novara – Via 

Canobio, 14/C – Novara – negli orari di Segreteria del Collegio o a mezzo Pec – 

fondazionefortis@pec.it (la domanda di ammissione inoltrata con tale modalità dovrà pervenire, a 

pena di inammissibilità, esclusivamente da una casella PEC personale ed intestata al candidato) o a 

mezzo raccomandata AR.  

In questo ultimo caso farà fede la data e l’ora del timbro postale e non saranno tenute valide le 

domande che perverranno oltre 3 giorni lavorativi dalla data di scadenza del presente avviso. 

 

 

Descrizione delle posizioni lavorative di riferimento 

Nell’ambito del profilo professionale richiesto, è caratterizzata in prospettiva dalle seguenti mansioni 

specifiche: 

       1) attività contabili relative agli Enti Pubblici non Economici ed agli Enti Previdenziali 

       2) gestione attività formativa obbligatoria per i professionisti 

       3) gestione archivi cartacei e telematici; 
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4) attività amministrativa di segreteria e di front-office; 
5) gestione di strumentazioni informatica e tecnologica. 

 

Il candidato dovrà prestare servizio di prova per mesi 3, come previsto dalle vigenti norme 

contrattuali. 

 

Valutazione dei curricula 

La Commissione del Collegio determina i criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze 

professionali dei candidati prima di prendere visione della documentazione presentata dai candidati 

e convocarli per un colloquio presso la Fondazione Federico Fortis. 

 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati sono 

raccolti presso la Fondazione Federico Fortis dei Geometri e Geometri Laureati di Novara per le 

finalità di gestione della selezione e sono trattati con una banca dati cartacea e informatica 

dell’archivio interno. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

 


