Graduatoria candidati risultati IDONEI nella provincia di CALTANISSETTA.
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 CALTANISSETTA
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 CALTANISSETTA
COGNOME

NOME

PROTOCOLLO

RIZZO

GIUSEPPE EMILIANO

ANPALSERVIZI.20190508.0078833

LO VULLO

ROSA MARIA

ANPALSERVIZI.20190506.0061005

DINATALE

CLAUDIA

ANPALSERVIZI.20190423.0020480

NAVARRA

ALESSANDRA

ANPALSERVIZI.20190503.0052812

ALU'

AZZURRA GIUSEPPA MARIA

ANPALSERVIZI.20190505.0056384

LAURICELLA

ANNALISA

ANPALSERVIZI.20190418.0004851

DI CARO

TIZIANA MARIA ROSA

ANPALSERVIZI.20190507.0077557

BAGLIERI

GIOVANNI

ANPALSERVIZI.20190420.0013366

GIANNONE

CARMELO GIUSEPPE

ANPALSERVIZI.20190505.0056579

ANZALONE

MARTINA

ANPALSERVIZI.20190418.0003732

INCARDONA

MANLIO

ANPALSERVIZI.20190503.0049522

GRUTTADAURIA

ALESSANDRO

ANPALSERVIZI.20190507.0072086

RUSSOTTO

BRUNA MARIA

ANPALSERVIZI.20190507.0074539

MILISENNA

CARLA MARIA

ANPALSERVIZI.20190418.0002802

FONTI

DAVIDE SALVATORE

ANPALSERVIZI.20190420.0013004

COCO

EMANUELE

ANPALSERVIZI.20190503.0053207

LONOBILE

SIMONA

ANPALSERVIZI.20190422.0016431

BONASERA

GIUSEPPE

ANPALSERVIZI.20190429.0038309

MANISCALCO

ROBERTA

ANPALSERVIZI.20190424.0022500

RUSSELLO

GABRIELE

ANPALSERVIZI.20190418.0005600

LO DICO

ANGELO

ANPALSERVIZI.20190418.0002439

MARINO

FABIOLA

ANPALSERVIZI.20190504.0055184

DI BENEDETTO

MARIA CONCETTA

ANPALSERVIZI.20190419.0011983

DELPOPOLO CARCIOPOLO

CARLA

ANPALSERVIZI.20190508.0079736

CASTELLI

FRANCESCA DANIELA

ANPALSERVIZI.20190423.0022269

AMICO

ANTONELLO GIOVANNI

ANPALSERVIZI.20190419.0010509
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COGNOME

NOME

PROTOCOLLO

NOLA

PATRIZIA

ANPALSERVIZI.20190506.0061097

SCARANTINO

GIULIO

ANPALSERVIZI.20190506.0059907

CASABONA

ALBERTO

ANPALSERVIZI.20190505.0058980
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