Elenco dei candidati risultati VINCITORI nella provincia di MESSINA.
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 MESSINA
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 MESSINA
COGNOME

NOME

PROTOCOLLO

AGATI

ORIANA

ANPALSERVIZI.20190418.0002020

ARLOTTA

FRANCESCO

ANPALSERVIZI.20190506.0060760

BAMBARA

LUCA

ANPALSERVIZI.20190419.0011907

BARRESI

FRANCESCA

ANPALSERVIZI.20190426.0029824

BRIGUGLIO

SANTINA GRAZIA

ANPALSERVIZI.20190418.0004916

BRIGUGLIO

STEFANIA

ANPALSERVIZI.20190507.0074336

BUCCA

LUCA BASILIO

ANPALSERVIZI.20190426.0029384

CALDERONE

ALESSANDRO

ANPALSERVIZI.20190418.0000984

CALI'

MARIA

ANPALSERVIZI.20190503.0049339

CARUSO

VERONICA

ANPALSERVIZI.20190507.0075265

CERTO

BIAGIO

ANPALSERVIZI.20190507.0070452

CINGARI

GIORGIO

ANPALSERVIZI.20190419.0007482

CONTARTESE

ISABELLA

ANPALSERVIZI.20190418.0003998

CONTI

GRAZIA VITTORIA

ANPALSERVIZI.20190429.0038340

CONTI GALLENTI

MARCO

ANPALSERVIZI.20190507.0069172

COSTA

MICHELA

ANPALSERVIZI.20190419.0012543

CUCINOTTA

BARBARA

ANPALSERVIZI.20190429.0038071

DI MAULA

SIMONA

ANPALSERVIZI.20190425.0027227

DI PASQUALE

ALESSIA

ANPALSERVIZI.20190420.0014225

FEDE

SANDRO

ANPALSERVIZI.20190424.0024028

FROLLO

ROBERTO

ANPALSERVIZI.20190422.0016048

GAMBA

MICHELA

ANPALSERVIZI.20190419.0007656

GRANDEFRONTE

GIOVANNA

ANPALSERVIZI.20190430.0039313

GROSSO

FABRIZIO

ANPALSERVIZI.20190423.0018439

ISGRO'

ANGELA

ANPALSERVIZI.20190502.0047300

LABATE

CHIARA

ANPALSERVIZI.20190418.0000292
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COGNOME

NOME

PROTOCOLLO

LOPES

ALESSANDRO

ANPALSERVIZI.20190424.0025633

LUCCHESE

EGIDIO

ANPALSERVIZI.20190507.0075431

LUCCHESI

DARIA

ANPALSERVIZI.20190423.0020757

MALARA

ALESSANDRA

ANPALSERVIZI.20190502.0048956

MALFITANO

ANTONINO

ANPALSERVIZI.20190419.0011955

MALTA

VINCENZA

ANPALSERVIZI.20190508.0081664

MANGANO

MARIA

ANPALSERVIZI.20190424.0022426

MARGIOTTI

ALESSANDRO

ANPALSERVIZI.20190419.0012434

MARINO

GIUSEPPE

ANPALSERVIZI.20190428.0033680

NAPOLI

MATTEO

ANPALSERVIZI.20190503.0052263

NAVA

PASQUALE

ANPALSERVIZI.20190422.0016076

POLIZZOTTO

ALESSIA

ANPALSERVIZI.20190426.0029355

ROTELLA

FABIANO

ANPALSERVIZI.20190425.0028046

SANTAGATI

LAVINIA

ANPALSERVIZI.20190426.0029521

SCILIPOTI

CATERINA

ANPALSERVIZI.20190503.0050999

SERGI

ARTURO

ANPALSERVIZI.20190418.0002445

SEVERO

RINALDO

ANPALSERVIZI.20190418.0001433

SIRACUSA

DORIANA

ANPALSERVIZI.20190425.0027062

VASILE

DANIELE

ANPALSERVIZI.20190419.0010308
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