
 
 
 
 
 

AVVISO 

 

ESITI prova preselettiva della selezione pubblica per esami per la copertura dei seguenti 
posti nell’organico dell’ente: 

• n. 3 posti di categoria “C” a tempo indeterminato e pieno, dei quali n. 2 profilo 
professionale “specialista promozionale per i servizi per lo sviluppo delle imprese” – di cui 
n.1 posto prioritariamente riservato ai soggetti di cui agli artt. 678 e 1014 del d.lgs. N. 66/2010 
– e n. 1 profilo professionale “specialista servizi per l’occupazione” 

• n. 2 posti di categoria “B3” a tempo indeterminato e pieno, dei quali n. 1 profilo 
professionale “assistente servizi per l’utenza” e n. 1 profilo professionale “assistente servizi 
per il territorio e per l’occupazione”. 

(Avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale Concorsi ed esami n. 82 del 15 ottobre 2021) 

 

Secondo l’art. 4 dell’Avviso di Selezione, per ciascun profilo di competenza sono ammessi 
a partecipare alla prova scritta i candidati elencati negli allegati al presente avviso. 
 
Il diario recante l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà la suddetta 
prova scritta, sarà pubblicato all’albo camerale informatico, sul sito web istituzionale della 
Camera di commercio di Cosenza (www.cs.camcom.gov.it) nella sezione Avvisi e Bandi 
della Camera e altresì nell’area Amministrazione Trasparente alla sezione Bandi di 
concorso. L’avviso di convocazione per la prova scritta è pubblicato almeno quindici giorni 
prima dello svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge. 
 
Tutti i candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva potranno prendere visione del 
punteggio raggiunto e della scheda delle risposte accedendo, dal 13 gennaio 2022, al sito 
www.scanshareservice.it/cciaa-cs. Il candidato dovrà registrarsi inserendo il proprio codice 
fiscale, scegliendo in questa fase anche la propria password di accesso. Utilizzando queste 
credenziali, rimanendo sulla stessa pagina, si potrà visualizzare la propria scheda 
anagrafica e risposte, il questionario, il correttore ed il riepilogo delle risposte esatte con 
evidenza del punteggio ottenuto. 
 

 

 


