
 

CITTA’ DI COSSATO 
Provincia di Biella 

Settore AREA AMMINISTRATIVA  

SERVIZI FINANZIARI e SERVIZI ALLA PERSONA 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO  
PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO – 

CATEGORIA D – PER IL SETTORE AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO: 
COMUNICAZIONE AMMISSIONE, AMMISSIONE CON RISERVA ED ESCLUSIONE 

CANDIDATI E CONFERMA CALENDARIO PROVE D’ESAMI 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 
n. 1 posto di Funzionario Direttivo Tecnico – Categoria D – per il Settore Area Tecnica e Servizi al 
Territorio, approvato con determinazione n. 423 del 22/04/2022; 
In osservanza delle ultime indicazioni del Garante per la Privacy; 
Ai sensi della determinazione n. 683 del 30/06/2022; 

 
COMUNICA CHE 

 
A) Tutti i candidati che non abbiano ricevuta diversa comunicazione via PEC si intendono 
ammessi alla procedura in esame. 
 
La motivata ammissione con riserva e/o di esclusione verrà comunicata agli interessati 
personalmente all’indirizzo pec o mail indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. 
 
B) I candidati ammessi ed ammessi con riserva sono invitati a presentarsi nelle seguenti date, orari 
e sedi: 
 
Prova scritta:           ore 10.00 di martedì 5 luglio 2022  
Sede prova scritta:  Sala Eventi di Villa Ranzoni, Via Ranzoni snc – 13836 Cossato (BI) to (BI) 
Prova orale:           ore 10.00 di venerdì 8 luglio 2022 ore 14.00 
Sede prova orale:    Sala Eventi di Villa Ranzoni, Via Ranzoni snc – 13836 Cossato (BI) di 
 
I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame muniti, pena la non ammissione, di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Si invitano i candidati a prendere visione ed attenersi al piano operativo di concorso, in 
osservanza del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici. 
 
La mancata presentazione del candidato nelle date, orari e luoghi indicati per le prove 
d’esame, scritta e orale, sarà considerata come rinuncia a partecipare al concorso e il 
candidato verrà escluso dalla selezione, anche se la mancata presentazione fosse 
dipendente da causa di forza maggiore. 
 
La presente comunicazione viene resa nota, con valore di notifica a tutti gli effetti, tramite 
pubblicazione all’Albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di Cossato, 
www.comune.cossato.bi.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” voce “Bandi di concorso”-
“Bandi di concorso”. 
 
Cossato, 30/06/2022 
 

IL DIRIGENTE 
Settore Area Amministrativa,  

Servizi Finanziari e Servizi alla Persona 
Dr.ssa Flora GIANOLA* 

 
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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