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Elenco dei candidati ammessi, 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. 
 
Comunicazione ammissione dei candidati: 
I candidati 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. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di 
Istruttore Amministrativo – Categoria C – per il Settore Area Amministrativa, Servizi Finanziari 
e Servizi alla Persona, ai quali non sia stata data comunicazione contraria ed ammessi con 
determinazione n. 764 del 26/06/2019,  sono i seguenti: 
 

Elenco candidati ammessi 

1) PIETROBON B. 

 
Comunicazione della sede, giorno e ora di svolgimento del colloquio individuale: 
I candidati sono convocati per 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), per 
sostenere il colloquio, secondo l’iniziale del cognome.  
 
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, tramite pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del 
Comune all’indirizzo: www.comune.cossato.bi.it nella sezione “Amministrazione trasparente – 
Bandi di concorso – Bandi di concorso”, ha valore di notifica a tutti gli effetti e non seguirà 
alcuna comunicazione scritta ai candidati. 
 
Soltanto i candidati esclusi, e pertanto non presenti nell’elenco sopra riportato, riceveranno 
comunicazione motivata di esclusione. 
 
Cossato, 27 giugno 2019 
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