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Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 

Selezione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente della direzione 
amministrazione, finanza e personale di Finaosta – Finanziaria Regionale Valle d’Aosta S.p.A.. 

 

 

 

CALENDARIO PROVE 

PROVA SCRITTA 

La prova scritta prevista dall’avviso di selezione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di un 

dirigente della direzione amministrazione, finanza e personale di Finaosta S.p.A. si svolgerà venerdì 15 

ottobre 2021, alle ore 13,30, presso la sede di Finaosta S.p.A., in via Festaz n. 22 – 11100 Aosta. 

PROVA ORALE 

La prova orale prevista dall’avviso di selezione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di un 

dirigente della direzione amministrazione, finanza e personale di Finaosta S.p.A., destinata ai candidati 

che avranno conseguito un punteggio pari o superiore a 18/30 nella prova scritta, si svolgerà mercoledì 

20 ottobre 2021, presso la sede di Finaosta S.p.A., in via Festaz n. 22 – 11100 Aosta. 

L’orario della prova orale verrà comunicato ai candidati interessati via posta elettronica all’indirizzo 

dichiarato nella domanda di ammissione. 

__________ 

 

La Commissione si riserva di modificare il calendario delle prove, previa opportuna comunicazione, anche 

verbale, agli interessati. 

I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove muniti di mascherina FFP2 e di un documento d’identità 

personale in corso di validità. Le prove si svolgeranno nel rispetto delle misure anti – contagio per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

Si raccomanda, inoltre, la massima puntualità. L’assenza dalle prove sarà considerata come rinuncia alla 

procedura di selezione. 

Aosta, 30 settembre 2021 

 

               Finaosta S.p.A. 

          Il Direttore Generale 

          

 


