Graduatoria candidati risultati IDONEI nella provincia di AGRIGENTO.
Per verificare se sei risultato “Idoneo” alla selezione pubblica svoltasi presso la Fiera di Roma nei giorni 18-19-20 giugno 2019 per
l’individuazione della figura professionale del Navigator, consulta la graduatoria in calce, strutturata in ordine decrescente di punteggio,
riportante il cognome e nome di battesimo del candidato e il numero di protocollo.
Per individuare rapidamente il proprio cognome o numero di protocollo, puoi ricorrere alla funzione “trova”, accessibile dal menù del lettore
PDF.
La presente graduatoria è composta da tutti i candidati che, non risultati vincitori hanno comunque ottenuto un punteggio pari o superiore a
60/100 nella provincia di AGRIGENTO
La presente pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Ricordiamo che:
• Il punteggio del test è stato calcolato attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta, sottraendo 0,4 punti per ogni risposta errata o
multipla, 0 punti per ogni risposta non data come indicato nelle istruzioni delle prove selettive. Il punteggio risulta così espresso in una
scala da -40 a 100 ed è quindi stato successivamente riportato in centesimi, ovvero in una scala da 0 a 100, come previsto dall’Avviso.
Ogni candidato, nell’area privata all'indirizzo https://consultazioneonline.ilmiotest.it, potrà visionare le informazioni di dettaglio sulla
prova sostenuta e il calcolo del proprio punteggio. Le credenziali di accesso sono quelle fornite all'inizio della prova che hai trascritto in
calce al foglio “Istruzioni generali e comportamentali”.
• I candidati idonei, ovvero coloro che hanno conseguito un punteggio minimo di 60/100 ma non sono risultati vincitori, potranno essere
chiamati, sempre in ordine di graduatoria, a soddisfare eventuali fabbisogni anche per la copertura di posizioni non coperte all’interno di
province limitrofe a quella per la quale hanno presentato la candidatura.
In tal caso verranno contattati da ANPAL Servizi a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail indicato in fase di candidatura. Pertanto, si
invita a comunicare eventuali variazioni di indirizzo a selezionenavigator@anpalservizi.it
• Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione.
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GRADUATORIA IDONEI PROVINCIA DI AGRIGENTO
COGNOME

NOME

PROTOCOLLO

GALVANO

MARY

ANPALSERVIZI.20190429.0038601

CINQUEMANI

ANGELO

ANPALSERVIZI.20190430.0041192

CIULLA

SIMONA

ANPALSERVIZI.20190420.0014487

CAMPISI

FABRIZIO

ANPALSERVIZI.20190503.0051582

MANGIAPANE

MASSIMO

ANPALSERVIZI.20190508.0078026

NOTO

DONATELLA

ANPALSERVIZI.20190506.0063064

LEONE

ANTONIO

ANPALSERVIZI.20190419.0012648

GIORDANO

LIBORIO

ANPALSERVIZI.20190506.0065407

BUGGE'

YLENIA CLAUDIA

ANPALSERVIZI.20190424.0025065

GRACEFFA

GIUSEPPE

ANPALSERVIZI.20190425.0027562

PACE

GIUSEPPINA

ANPALSERVIZI.20190506.0059973

FARRUGGIO

FRANCESCA

ANPALSERVIZI.20190506.0064612

LA PORTA

MAURO

ANPALSERVIZI.20190419.0009760

SIRAGUSA

SERAFINA

ANPALSERVIZI.20190430.0042188

LI CALZI

SILVIA

ANPALSERVIZI.20190428.0033699

SAIA

LETIZIA

ANPALSERVIZI.20190418.0004794

MONTESANTO

FRANCESCO

ANPALSERVIZI.20190502.0044851

MILIGI

MARIANNA

ANPALSERVIZI.20190424.0023088

CINQUEMANI

PIETRO

ANPALSERVIZI.20190504.0055152

HAMEL

TERESA

ANPALSERVIZI.20190426.0028302

DI MERCIONE

ELISA

ANPALSERVIZI.20190418.0003696

SAPIA

ANTONIO

ANPALSERVIZI.20190507.0077278

MINISSALE

FRANCESCA

ANPALSERVIZI.20190508.0078593

PIOMBINO

ENRICA

ANPALSERVIZI.20190505.0058035

TRESCA

RICCARDO FRANCESCO

ANPALSERVIZI.20190419.0007515
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