
 

  

     COMUNE DI COCCAGLIO         
                UFFICIO SEGRETERIA 

 

AVVISO PROROGA TERMINI 
 CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DEL PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" CATEGORIA 
GIURIDICA D E POSIZIONE ECONOMICA D1 
 
Si rende noto che con determinazione del responsabile Area Affari Generali n.509 del 06/10/2022 è 
stata  disposta la proroga dei termini per la presentazione delle domande per il BANDO DI 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI 
DEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" CATEGORIA GIURIDICA D E 
POSIZIONE ECONOMICA  
 
Pertanto la nuova data di scadenza fissata per la presentazione delle domande è la seguente: 
 

21 OTTOBRE 2022 ORE 12.00 
Si precisa inoltre che:  
 

• le nuove istanze potranno essere consegnate a mano all’ufficio protocollo dell’Ente negli 
orari di apertura al pubblico (Lunedì/Mercoledì/Venerdì dalle 10:00 alle 12:30, 
Martedì/Giovedì dalle 17:00 alle 18:00), o inviate con modalità telematica, da una casella di 
posta elettronica certificata nominativa al seguente indirizzo di PEC: 
protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it con oggetto: “ Domanda di partecipazione al 
concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria 
giuridica D1”. 
Nel caso di presentazione tramite PEC fa fede la data e l’ora di ricezione della domanda 
nella casella di posta certificata del Comune di Coccaglio, attestata dalla ricevuta di 
consegna. Non saranno accettate domande inviate tramite raccomandata  

 

• le nuove date di svolgimento delle prove concorsuali sono: 
- I-II PROVA SCRITTA 25 Ottobre 2022 dalle ore 9.00; 
- PROVA ORALE  27 Ottobre 2022 dalle ore 9.00;  

 

• La sede delle prove e tutte le comunicazioni successive saranno pubblicate, dopo la 
scadenza del bando, sul sito istituzionale del Comune di Coccaglio, nella Sezione 
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e nell’Albo Pretorio on line, con valore 
di notifica a tutti gli effetti di legge. Pertanto, non verranno utilizzati altri canali di 
comunicazione.  
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