Elenco dei candidati risultati VINCITORI nella provincia di SIRACUSA.
Per verificare se sei risultato “Vincitore” 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 l’elenco in calce, strutturato in ordine alfabetico crescente in base al
cognome e nome di battesimo, con l’associazione del numero di protocollo.
Per individuare rapidamente il proprio cognome o numero di protocollo, puoi ricorrere alla funzione “trova”, accessibile dal menù del lettore
PDF.
L’elenco riporta un numero di candidati a partire dal primo della graduatoria, fino al numero dei posti disponibili previsti dall’Avviso, per la
provincia di SIRACUSA
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”.
• Tutti I canditati risultati vincitori alla prova selettiva verranno contattati nei prossimi giorni a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail
indicato in fase di candidatura. Pertanto, in caso di variazione si prega di inviare tempestivamente comunicazione al seguente indirizzo:
selezionenavigator@anpalservizi.it
• ANPAL Servizi non dà seguito alla contrattualizzazione ovvero procede alla risoluzione del rapporto di collaborazione dei soggetti che
risultino sprovvisti di uno o più requisiti previsti dall’Avviso. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato
dagli interessati saranno segnalate all’Autorità giudiziaria.
• La contrattualizzazione dei vincitori è disposta con riserva di accertamento dell’effettiva disponibilità, anche sulla base delle convenzioni
stipulate con le singole regioni, delle posizioni ricercate su base provinciale ai sensi dell’Avviso. In mancanza non si procederà alla
contrattualizzazione dei vincitori senza che alcun diritto possa dagli stessi essere reclamato in forza dell’avvenuta selezione.
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ELENCO VINCITORI PROVINCIA DI SIRACUSA
COGNOME

NOME

PROTOCOLLO

AGATI

LORENZA

ANPALSERVIZI.20190508.0080494

ALESSANDRO

COSIMO SALVATORE

ANPALSERVIZI.20190426.0029045

ALFA

FELICIA

ANPALSERVIZI.20190424.0022555

BAUDO

LUANA

ANPALSERVIZI.20190422.0016745

BIFULCO

MARIA TERESA

ANPALSERVIZI.20190430.0040295

BONFIGLIO

CARMEN

ANPALSERVIZI.20190427.0032348

BONO

DARIO

ANPALSERVIZI.20190508.0080429

BRIFFA

GIUSEPPE

ANPALSERVIZI.20190422.0016467

BUONORA

SEBASTIANO

ANPALSERVIZI.20190507.0067528

CARPANZANO

CARLO

ANPALSERVIZI.20190503.0052664

CARPENZANO

CINZIA

ANPALSERVIZI.20190423.0018023

CIFALI

MARCELLA

ANPALSERVIZI.20190423.0017290

DELACROCE

RITA

ANPALSERVIZI.20190418.0001998

FERRARI

ALESSIO

ANPALSERVIZI.20190420.0013755

GAROFALO

GRAZIANO

ANPALSERVIZI.20190429.0038990

INSERRA

VIVIANA

ANPALSERVIZI.20190506.0059288

MAIORCA

LUDOVICA

ANPALSERVIZI.20190418.0001564

MANGIAFICO

CRISTINA

ANPALSERVIZI.20190419.0008547

MARINO

PAOLA MARIA

ANPALSERVIZI.20190508.0082054

MOLLICA

SIMONA

ANPALSERVIZI.20190419.0011239

NANE

GIUSEPPE

ANPALSERVIZI.20190418.0000088

RUSCICA

SHARON

ANPALSERVIZI.20190426.0031055

SALAMONE

SANDRO

ANPALSERVIZI.20190430.0039786

SGARLATA

CARLA

ANPALSERVIZI.20190429.0034989

SGARLATA

MATTEO

ANPALSERVIZI.20190423.0017528

SOLARO

FLORIANA

ANPALSERVIZI.20190506.0065720
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COGNOME

NOME

PROTOCOLLO

STORACI

LUIGI

ANPALSERVIZI.20190420.0014026

TODARO

ORIANA MARIA

ANPALSERVIZI.20190429.0036476

VENTURA

AMBRA

ANPALSERVIZI.20190428.0033981

ZACCO

ALFIO TOMMASO

ANPALSERVIZI.20190418.0001751

ZERO

GIOVANNI ARMANDO

ANPALSERVIZI.20190507.0072980
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