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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE - CAT. D1, PRESSO L’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA – 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO. RIAPERTURA DEI TERMINI  

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  

SEGRETARIO GENERALE 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 622  del 25 agosto 2017 che approva il presente 

avviso; 

 

RENDE NOTO 

 

che il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli 

ed esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di Istruttore  Direttivo 

Contabile - Categoria D1, da assegnare all’Area Servizi Generali e alla Persona – Settore 

Economico Finanziario è stato riaperto fino alle ore 12:30 del giorno 15 settembre 2017. 

 

Le domande di partecipazione, già pervenute prima della presente riapertura, sono valide a tutti gli 

effetti per la partecipazione al concorso, salva la possibilità dei partecipanti di integrare eventuale 

documentazione, entro il termine  ultimo di scadenza.  
 
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso e 

dello schema di domanda, è disponibile presso l’Ufficio Relazioni Pubblico o l’Ufficio Personale del 

Comune di Novate Milanese – tel. 02/35473258 – 277 – 288 – 328 e sul sito internet istituzionale: 

www.comune.novate-milanese.mi.it. - nella sezione  Concorsi. 

 

Il nuovo calendario delle prove scritte sarà reso noto entro i tre giorni antecedenti la data stabilita mediante 

apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale. 
  

 

Novate Milanese, 25 agosto 2017 

 

 

 

 

F.to La Responsabile del Settore  

Segreteria Generale Personale e Organizzazione  

Dott.ssa Maria Carmela Vecchio  
 


