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Variazione data di ammissione candidati, calendario e sede del colloquio del 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. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore 
Amministrativo – Categoria C – per il Settore Area Amministrativa, Servizi Finanziari e 
Servizi alla Persona 
 
Variazione data di ammissione dei candidati. 
In seguito alla proroga della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione al bando – fissata alle ore 12.00 di lunedì 24 giugno 2019 - per la formazione 
di graduatoria per la copertura con mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
165/2001 di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo – Categoria C 
– per il Settore Area Amministrativa, Servizi Finanziari e Servizi alla Persona, l’ammissione dei 
candidati al bando in questione è rimandata al giorno giovedì 27 giugno 2019, tramite 
pubblicazione sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.cossato.bi.it nella 
sezione “Servizi on-line” – “Bandi e concorsi”,  con valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Variazione della sede, giorno e ora di svolgimento del colloquio individuale. 
Il colloquio  NON si terrà il giorno lunedì 17 giugno 2019 ma il giorno 
lunedì 1° luglio 2019 alle ore 12.00 presso la Sede Municipale del Comune di Cossato, 
secondo piano, Piazza Angiono n. 14 – Cossato (BI). 
L’eventuale variazione della data di ammissione al procedimento di selezione, della sede e del 
giorno nonchè dell’ora di svolgimento del colloquio individuale, saranno rese note ai candidati 
sempre il giorno giovedì 27 giugno 2019, con valore di notifica a tutti gli effetti, tramite 
pubblicazione sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.cossato.bi.it nella 
sezione “Servizi on-line” – “Bandi e concorsi”. 
 
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un valido 
documento di riconoscimento e produrre copia del contratto individuale di lavoro in 
essere con l’Amministrazione di appartenenza. 
 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da alcuna 
comunicazione scritta ai candidati. 
 
Soltanto i candidati esclusi, riceveranno, dopo la data del 27 giugno 2019, comunicazione di 
motivata esclusione. 
 
Cossato, 13.06.2019 
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