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AVVISO DI SELEZIONE 
 

E.V.A.E.T., Azienda speciale della Camera di Commercio di Novara, ricerca un’unità di 
personale da assumere con contratto a tempo determinato, durata 7 (sette) mesi, 
part-time 50%, con inquadramento al 3° livello del CCNL Terziario, Distribuzione e 
Servizi, per sostituzione maternità. 
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne. 
Saranno osservate le norme di cui al D.Lgs. 6/9/2001 n. 368 e al CCNL Terziario, 
Distribuzione e Servizi. 
 

Requisiti di ammissione 
 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1. diploma di istruzione secondaria di secondo grado; coloro che abbiano conseguito il 

titolo di studio all’estero dovranno comprovare l’equipollenza al titolo di studio 
conseguito in Italia.  

2. conoscenza della lingua inglese; 
3. conoscenza di Microsoft Office Word ed Excel (o programmi analoghi);  
4. età non inferiore ai 18 anni; 
5. cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
6. idoneità psico - fisica all'impiego;  
7. godimento dei diritti civili e politici; 
8. posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati soggetti a tale 

obbligo). 
 
I cittadini degli stati membri dell'Unione europea, oltre a quelli sopraccitati, devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di 

provenienza; 
b) adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante la selezione. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto 
per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione, nonché al momento 
della costituzione del rapporto individuale di lavoro. 
 

Presentazione della domanda di ammissione 
 

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il 12.04.2012. 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, datata, 
sottoscritta in originale, corredata dalla fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento (a pena di nullità) e compilata in conformità al modello allegato A), 
dovrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità: 
 

• inviata mediante raccomandata A.R. a 
E.V.A.E.T.  
Azienda speciale della Camera di Commercio di Novara 
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Via degli Avogadro 4 
28100 Novara  

• consegnata a mano direttamente a E.V.A.E.T. dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00; 

• trasmessa mediante casella di posta elettronica (PEC) certificata all’indirizzo 
evaet@no.legalmail.camcom.it in formato “pdf”; in questo caso non è 
necessario sottoscrivere la domanda, in quanto il candidato viene identificato 
mediante le credenziali di accesso riferite all’utenza personale di PEC; laddove 
non si disponga di un’utenza personale di PEC, è invece necessario 
sottoscrivere il file “pdf” con firma digitale. 

 
Per le domande inviate a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro a data 
dell'ufficio postale accettante, mentre per quelle consegnate a mano l’Azienda speciale 
rilascerà apposita ricevuta; per le domande trasmesse da casella di posta elettronica 
certificata farà fede la data attestante l'invio e l’avvenuta consegna del documento 
informatico rilasciata dal gestore. 
 
I candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta entro il termine previsto, non 
siano pervenute entro 5 giorni dal termine di scadenza di cui sopra, non saranno 
ammessi a partecipare alla selezione. 
 
Alla domanda il candidato deve allegare: 

• curriculum vitae redatto secondo il formato europeo, mediante la compilazione del 
modello allegato B); 

• fotocopia non autenticata di idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, a pena di nullità della 
domanda. 

 
E.V.A.E.T. non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure dalla 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 
 
Le domande non sottoscritte, spedite o consegnate oltre il termine di scadenza, non 
compilate con le indicazioni riportate nel fac-simile o mancanti del documento di 
riconoscimento in corso di validità non verranno prese in considerazione. 
 
E.V.A.E.T. si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine 
per la regolarizzazione delle domande che risultassero incomplete e comunque recanti 
inesattezze o vizi di forma sanabili.  

 
Commissione esaminatrice 

 
La Commissione esaminatrice è così composta: 
a) dr.ssa Cristina D’Ercole – Direttore E.V.A.E.T. – presidente;  
b) dr Mario Garofalo – Responsabile amministrativo-contabile E.V.A.E.T. – 

componente; 
c) rag. Gianfranca Strukelj – Responsabile amministrativo-contabile Camera di 

Commercio di Novara – componente; 
d) sig.ra Daniela Carnaghi – funzionario responsabile Ufficio personale e controllo di 

gestione Camera di Commercio di Novara – segretario. 
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La Commissione esaminatrice, nel corso della prima riunione, stabilisce i criteri e le 
modalità di valutazione delle prove al fine dell’assegnazione dei punteggi. 
 

Comunicazioni e date svolgimento prove 
 
La prova scritta avrà svolgimento il 20/04/2012, alle ore 10.00, presso la sala 
congressi sita in via Ravizza n. 8 a Novara. 
La prova orale avrà svolgimento il 08/05/2012, alle ore 9.00, presso la sala giunta 
della sede camerale di via degli Avogadro n. 4 a Novara. 
Eventuali modifiche di data, orario e luogo di svolgimento delle prove, nonché la 
graduatoria a conclusione della prova scritta, con l’elenco dei candidati ammessi a 
sostenere la prova orale, e la graduatoria finale saranno comunicate mediante 
pubblicazione sul sito Internet della Camera di Commercio di Novara 
(www.no.camcom.gov.it nella sezione La Camera di Commercio - selezioni pubbliche - 
assunzione personale a tempo determinato). 
Ai candidati che indicheranno nella compilazione della domanda di ammissione un 
indirizzo di posta elettronica verrà data comunicazione delle convocazioni per le prove 
scritta e orale anche mediante l’invio di una e-mail, che non costituirà comunque 
notifica. 
 

Articolazione della selezione – prove programmate 
 
La selezione si articolerà secondo le seguenti prove: 
• prova scritta; 
• prova orale – in tale ambito si verificheranno altresì le conoscenze informatiche e la 

conoscenza della lingua inglese, nonché l’adeguata conoscenza della lingua italiana 
per i soggetti appartenenti ad altro Stato membro dell’Unione europea.  

 
Per essere ammessi a sostenere le prove programmate i candidati dovranno 
presentarsi, a pena di esclusione, muniti di idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
 

Prova scritta 
 
La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti, a risposta multipla, da risolvere 
in tempo predeterminato, riguardanti: 
• contabilità aziendale; 
• legislazione concernente le Aziende speciali delle Camere di Commercio.  
 
Tutti i candidati che non abbiano avuto notizia di esclusione dalla selezione dovranno 
presentarsi nel luogo, data e orario comunicati, muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità.  
La mancata presentazione equivarrà a rinuncia alla partecipazione alla selezione, 
anche se la stessa fosse correlata a causa di forza maggiore. 
Non sarà consentito l’accesso ai candidati che si presenteranno dopo l’inizio della 
prova. 
La Commissione predisporrà una graduatoria degli esiti della prova scritta, che si 
intenderà superata al conseguimento di un punteggio non inferiore a 21 punti su 30. 
Qualora il numero di candidati ad aver conseguito un punteggio non inferiore a 21/30 
sia superiore a 10, verranno ammessi a sostenere la prova orale unicamente i primi 
10 candidati (e tutti gli ex aequo al decimo posto). L’elenco degli ammessi sarà 
allegato alla predetta graduatoria. 
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Prova orale 
 
I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentarsi nel luogo, data e 
orario comunicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.  
La mancata presentazione equivarrà a rinuncia alla partecipazione alla selezione, 
anche se la stessa fosse correlata a causa di forza maggiore. 
 
La prova orale, alla quale potrà essere attribuito un punteggio massimo di 30 punti, 
consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e comprenderà, 
altresì: 
• una conversazione in lingua inglese;   
• l’accertamento delle conoscenze di Microsoft Office Word ed Excel.  
 
Per i soggetti appartenenti ad altro Stato membro dell’Unione europea, sarà verificata 
anche la conoscenza della lingua italiana. 
 
La Commissione, immediatamente prima della prova orale, determinerà i quesiti da 
porre ai singoli candidati, che saranno proposti previa estrazione a sorte. 
 
La prova si intenderà superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio non 
inferiore a 21/30.  
 

Formazione delle graduatorie 
 
La graduatoria di merito è predisposta dalla Commissione esaminatrice sulla base 
della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, sommando i punteggi 
conseguiti nella prova scritta e in quella orale, tenuto conto, a parità di merito, dell’età 
del candidato, con preferenza per il candidato più giovane. 
La graduatoria finale è approvata con determinazione del Presidente dell’Azienda e 
rimane in vigore per 36 mesi dalla data della pubblicazione. 
Nel periodo di efficacia della graduatoria, E.V.A.E.T. si riserva di attingere alla stessa 
per eventuali sopravvenute esigenze di personale impiegatizio a tempo determinato, 
in conformità alla normativa vigente. 
 

Assunzione 
 

Il vincitore, in possesso dei requisiti richiesti, sarà assunto con decorrenza 1/6/2012 
con contratto a tempo determinato, durata 7 (sette) mesi, part-time 50%, previa 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, con inquadramento al 3° livello del 
CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, compatibilmente con la normativa vigente a 
quella data. 
E.V.A.E.T. si riserva di prorogare il contratto alla scadenza. Si riserva altresì di 
stipulare, entro il periodo di efficacia della graduatoria, successivi contratti a tempo 
determinato con il vincitore per eventuali sopravvenute esigenze, in conformità alla 
normativa vigente, anche variando la durata e la percentuale di part time previste nel 
presente avviso. 

 
Periodo di prova 

 
Il periodo di prova avrà durata di 60 (sessanta) giorni. 

 
Trattamento dei dati 

 
Ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196, recante "Codice in materia di 
protezione dei dati personali", E.V.A.E.T. si impegna a rispettare il carattere riservato 
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delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati personali forniti dai candidati 
saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali all’espletamento 
della procedura selettiva ed alla eventuale successiva stipulazione e gestione del 
contratto individuale di lavoro. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e, in caso di rifiuto a fornire i dati 
stessi, la partecipazione alla procedura selettiva non potrà avere luogo. 
Il trattamento dei dati viene effettuato, anche con il supporto di strumenti informatici, 
in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati personali è E.V.A.E.T., Azienda speciale della Camera 
di Commercio di Novara, via degli Avogadro 4, 28100 Novara (tel. 0321/338229 – fax 
0321/338283 - indirizzo di posta elettronica evaet@no.camcom.it – indirizzo di PEC 
evaet@no.legalmail.camcom.it)., presso la quale i dati sono conservati ed è possibile 
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto, rivolgendosi al responsabile 
del trattamento dei dati, dr.ssa Cristina D’Ercole. 
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Spett.le 
E.V.A.E.T. 
Via degli Avogadro 4 
28100 NOVARA 

 
SELEZIONE PER LA RICERCA DI UN’UNITA’ DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO, DURATA 7 (SETTE) MESI, PART-TIME 50%, CON INQUADRAMENTO AL 3° 
LIVELLO DEL CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI, PER SOSTITUZIONE MATERNITÀ - 
DOMANDA DI AMMISSIONE IN CARTA LIBERA 
 
IL/ LA SOTTOSCRITTO/A  
 
COGNOME - le donne coniugate devono 
indicare il cognome da nubile 

NOME SESSO 

 
 

  

 □ M    □ F 
CODICE FISCALE 
 

 

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA CITTADINANZA 
Giorno 
 
 

Mese Anno 
 

Comune Prov.  

RESIDENZA 
Comune 
 
 

Prov. Via/Piazza C.A.P. recapito telefonico 

INDIRIZZO CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE (solo se diverso dalla 
residenza) 
Comune 
 
 

prov. Via/Piazza C.A.P. recapito telefonico 

INDIRIZZO E-MAIL 
 

 

DATI DOCUMENTO DI IDENTITA'  
 

TIPO DI DOCUMENTO 

    □  carta d'identità 
 

    □  passaporto 
 

    □  patente 

 

RILASCIATO DA 

Comune di                  

__________________ 

Questura di                 

__________________ 

Prefettura di                

__________________ 

 

 

N. DOCUMENTO 

 
__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

 

DATA DEL RILASCIO 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione sopraindicata. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, come prevede l'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in 
caso di dichiarazione mendace, nonché del fatto, visti gli artt. 71 e 75 del citato D.P.R., che 
l'accertamento della non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione stessa, 

ALLEGATO A) 
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DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
• di essere cittadino/a: 
□  italiano/a   

□ del seguente Stato membro dell'Unione europea___________________________________________ 
e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana 

 
• di avere in __________________________ (indicare Italia o il Paese dell’Unione europea di 

appartenenza) il pieno godimento dei diritti civili e politici  
(in caso contrario indicarne i motivi e il Paese dove sussistono) _______________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
• □ di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________ 

□ ovvero di non essere iscritt__ per i seguenti motivi  _________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

• □ di non avere riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali  

□ ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se ci siano stati amnistia, 
indulto, condono o perdono giudiziale) _____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
□ ovvero di avere procedimenti penali pendenti (specificare la natura) ______________________ 
 

• di possedere, alla data di scadenza dell’avviso, il seguente titolo di studio  
Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado in 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 

Conseguito nell’anno______________________ 
 
presso l’istituto _____________________________ 
 
___________________________________________ 
 
sito in_____________________________________ 
 
 

Voto 
 
 
 
__________ 

 
In caso di equipollenza indicare gli estremi del provvedimento (numero, data e autorità che ha 
rilasciato l’equipollenza) ______________________________________________________ 
 
ovvero la data in cui è stata presentata richiesta di equiparazione ai sensi dell’art. 38, c. 3 del 
D.Lgs. n. 165/2001 ________________________________ 

 
• di essere rispetto agli obblighi militari, nella seguente posizione: _____________________ (solo per i 

soggetti tenuti a dichiarare - indicare se ha prestato servizio/congedato/esente) 
 
• di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’impiego 
 
• di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le disposizioni del presente avviso   
                   
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e che saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, da E.V.A.E.T., Azienda Speciale della Camera di Commercio di Novara. 
 
Data ____________________________ 
  
      Firma ____________________________________ 
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ALLEGATI: 
 

□ FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI 
VALIDITÀ, A PENA DI NULLITÀ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
□ CURRICULUM VITAE REDATTO SECONDO IL FORMATO EUROPEO - MODELLO ALLEGATO B)  

□ ALTRO __________________________________________________ 
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SCHEMA CURRICULUM VITAE  
(debitamente firmato in calce)  

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi – compreso codice fiscale] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

INDICARE ANCHE IL RECAPITO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ALLEGATO B) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 
 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 

 
 
 
 
 
 


