
Elenco dei candidati risultati VINCITORI nella provincia di TRAPANI.

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 TRAPANI

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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NOME PROTOCOLLOCOGNOME
ANPALSERVIZI.20190427.0031541GRAZIAAGATE

ANPALSERVIZI.20190428.0033477MARTINAALESSANDRO

ANPALSERVIZI.20190508.0078812BRUNO FRANCESCOALESTRA

ANPALSERVIZI.20190422.0016548ROSSANAANTERO

ANPALSERVIZI.20190428.0033793ELEONORA NOEMIBARBARO

ANPALSERVIZI.20190430.0041726ANTONIO SALVATOREBOLOGNA

ANPALSERVIZI.20190507.0072130SALVATOREBONANNO

ANPALSERVIZI.20190418.0000122ATTILIO GIUSEPPEBONAVIRES

ANPALSERVIZI.20190419.0008078ANTONINOBONO

ANPALSERVIZI.20190424.0026445CIROCARADONNA

ANPALSERVIZI.20190423.0018881DAVIDECASSARA'

ANPALSERVIZI.20190501.0043603MARCOCUSENZA

ANPALSERVIZI.20190424.0023026GESSICAD'AMICO

ANPALSERVIZI.20190419.0010876VINCENZODESIDERIO

ANPALSERVIZI.20190428.0033786MICHAELADI CAPRIO

ANPALSERVIZI.20190423.0021930TIZIANAFODALE

ANPALSERVIZI.20190426.0030356GIUSEPPA NOEMIGALATI

ANPALSERVIZI.20190423.0018765FRANCA MARIAGIACALONE

ANPALSERVIZI.20190423.0022065SARAHGIACALONE

ANPALSERVIZI.20190428.0033287GIUSEPPAGIUSTINIANI

ANPALSERVIZI.20190424.0022327GASPAREGUCCIARDI

ANPALSERVIZI.20190430.0040463ALESSANDRAIMPICCICHE'

ANPALSERVIZI.20190418.0005015ANNA LISAINCARNAZIONE

ANPALSERVIZI.20190422.0015835MARIATERESAINDELICATO

ANPALSERVIZI.20190423.0017790SIMONELA PORTA

ANPALSERVIZI.20190503.0050247GAIALA ROSA

ELENCO VINCITORI PROVINCIA DI TRAPANI
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NOME PROTOCOLLOCOGNOME
ANPALSERVIZI.20190507.0070113MIRIAMLENTINI

ANPALSERVIZI.20190418.0006892GIUSEPPELIPARI

ANPALSERVIZI.20190430.0042181DOMENICO GIUSEPPEMARINO

ANPALSERVIZI.20190504.0055370SIMONEREGINELLA

ANPALSERVIZI.20190426.0028918GIUSEPPESANTORO

ANPALSERVIZI.20190430.0042350ANTONELLATIBAUDO

ANPALSERVIZI.20190507.0067816ROSATITONE

ANPALSERVIZI.20190418.0001072ESTERVACCARI

ANPALSERVIZI.20190420.0013596CARMELAVIRGA
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