
 

CITTA’ DI COSSATO 
Provincia di Biella 

Settore AREA AMMINISTRATIVA  

SERVIZI FINANZIARI e SERVIZI ALLA PERSONA 

 
BANDO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER LA COPERTURA CON 

MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DI 
N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DIRETTIVO 
TECNICO – CATEGORIA D – PER IL SETTORE AREA TECNICA E SERVIZI AL 

TERRITORIO: ULTERIORE RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE  
E RINVIO DATA COLLOQUIO 

 
IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Visto il Bando per la formazione di graduatoria con mobilità volontaria esterna ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di 
Funzionario Direttivo Tecnico - Categoria D - per il Settore Area Tecnica e Servizi al 
Territorio, approvato con determinazione n. 431 del 28/04/2021; 
 
Visto che con determinazione n. 588 del 06/06/2021 sono stati riaperti i termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione al bando di cui sopra; 
 
Vista che sino alle ore 12.00 del giorno 08/07/2021, nuovo termine ultimo fissato per la 
presentazione delle domande, non è pervenuta nessuna domanda; 
 

RENDE NOTO 
 

Che con determinazione n. 714 del 08/07/2021: 
 
- si è preso atto dell’esito infruttuoso del bando in quanto entro il nuovo termine fissato per 
la presentazione delle domande al bando in oggetto non è pervenuta nessuna domanda di 
partecipazione; 
 
- sono stati ulteriormente riaperti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione al bando per la formazione di graduatoria per la copertura con mobilità 
volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 di n. 1 POSTO A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA D 
– PER IL SETTORE AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO; 
 
- si è stabilito che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione al bando è fissato per le ore 12.00 del giorno venerdì 27 agosto 2021. 
 
L’ammissione al procedimento di selezione, il giorno, ora e luogo di svolgimento del 
colloquio individuale saranno rese note ai candidati a partire dal giorno venerdì 3 
settembre 2021, con valore di notifica a tutti gli effetti, tramite pubblicazione sul sito 
internet del Comune all’indirizzo: www.comune.cossato.bi.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” voce “Bandi di concorso”-“Avvisi di mobilità”, oltre ad 
essere pubblicati all’albo pretorio on-line del sito avanti menzionato.  
La motivata esclusione verrà comunicata personalmente all’indirizzo pec o mail (o 
all’indirizzo di residenza o recapito) indicato dal candidato nella domanda di 
partecipazione. 
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La mancata presentazione del candidato nella data, ora e luogo indicati per i 
colloqui ovvero il mancato collegamento telematico nella data e ora stabiliti, sarà 
considerata come rinuncia a partecipare alla procedura idoneativa comparativa e 
verrà escluso dalla medesima, anche se la mancata partecipazione fosse 
dipendente da causa di forza maggiore. I candidati dovranno presentarsi, a pena di 
esclusione, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
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, 08/07/2021 

 
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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