
Elenco dei candidati risultati VINCITORI nella provincia di PALERMO.

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 PALERMO

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.20190430.0041913GIADAADELFIO

ANPALSERVIZI.20190508.0079906YLENIAAIELLO

ANPALSERVIZI.20190429.0038644MANFREDIAJELLO

ANPALSERVIZI.20190422.0016825MATTEOALBANESE

ANPALSERVIZI.20190424.0023983GIULIANAALERIO

ANPALSERVIZI.20190418.0000475ENRICAAMOROSO

ANPALSERVIZI.20190424.0023582MANFREDIANELLO

ANPALSERVIZI.20190419.0008921MARIA LAUREDANABALSAMO

ANPALSERVIZI.20190426.0030249GIANVERABARBARO

ANPALSERVIZI.20190505.0056293ELENABARRECA

ANPALSERVIZI.20190418.0006740ALESSANDRABEFANA

ANPALSERVIZI.20190418.0001454MARIANNABEVILACQUA

ANPALSERVIZI.20190507.0075012FEDERICABIONDO

ANPALSERVIZI.20190506.0059313SELENEBOLOGNA

ANPALSERVIZI.20190419.0011695SILVIABRACCO

ANPALSERVIZI.20190505.0056907GIOVANNABULFAMANTE

ANPALSERVIZI.20190501.0043583AGATA HENRIETABURANDT

ANPALSERVIZI.20190422.0016541PIETROBURZOTTA

ANPALSERVIZI.20190507.0068515MARGHERITACANNIOTO

ANPALSERVIZI.20190418.0000197GAIACANZONERI

ANPALSERVIZI.20190506.0065564MASSIMOCAPPANERA

ANPALSERVIZI.20190418.0002039DANILOCARLOMAGNO

ANPALSERVIZI.20190503.0053119DANIELECARRA

ANPALSERVIZI.20190418.0007054GIUSEPPECASCIO

ANPALSERVIZI.20190418.0004592CLAUDIACHIAPPARRONE

ANPALSERVIZI.20190418.0006481MARCOCHIARENZA

ELENCO VINCITORI PROVINCIA DI PALERMO
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NOME PROTOCOLLOCOGNOME
ANPALSERVIZI.20190507.0076513GIOVANNACHIMENTI

ANPALSERVIZI.20190423.0021856ANTONINOCICERO

ANPALSERVIZI.20190427.0031942MONICACOLOMBO

ANPALSERVIZI.20190430.0040351ALESSANDRACOSTA

ANPALSERVIZI.20190503.0049904CRISTINACOSTA

ANPALSERVIZI.20190423.0022175PIERACOTTONE

ANPALSERVIZI.20190418.0003503FABIO SALVATOREDI FRISCO

ANPALSERVIZI.20190419.0007324ANNADIGANGI

ANPALSERVIZI.20190420.0013535CRISTINADI GIOVANNI

ANPALSERVIZI.20190425.0027917DANIELEDI GREGORIO

ANPALSERVIZI.20190426.0028500MARCODI MISA

ANPALSERVIZI.20190418.0004902GIOVANNADI SALVO

ANPALSERVIZI.20190418.0003527ALESSIADI STEFANO

ANPALSERVIZI.20190418.0003247VALERIADI TRAPANI

ANPALSERVIZI.20190418.0003494ANGELODIVITA

ANPALSERVIZI.20190423.0018135VALERIADRAGO

ANPALSERVIZI.20190503.0049777VELIAFERRO

ANPALSERVIZI.20190503.0049655MELANIAFICANO

ANPALSERVIZI.20190419.0010762FELICE MARCOFORTUNATO

ANPALSERVIZI.20190423.0019218MARIANNAGALIFI

ANPALSERVIZI.20190423.0017836SILVIAGANGI

ANPALSERVIZI.20190424.0025472ROSA MARIAGAROFALO

ANPALSERVIZI.20190423.0017597VALENTINAGEBBIA

ANPALSERVIZI.20190419.0007969ALESSANDRAGIAMMANCO

ANPALSERVIZI.20190429.0036470MARIANNAGIANNI'

ANPALSERVIZI.20190503.0050910SIMONAGILIBERTO

ANPALSERVIZI.20190501.0043661NINOGINARDI

ANPALSERVIZI.20190424.0023298ANNAGRASSO
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NOME PROTOCOLLOCOGNOME
ANPALSERVIZI.20190429.0037199MARCOGRIMAUDO

ANPALSERVIZI.20190418.0000884PIETROIACONO QUARANTINO

ANPALSERVIZI.20190506.0059508GIUSYIANNUZZO

ANPALSERVIZI.20190418.0004299ALESSANDRAIMBORNONE

ANPALSERVIZI.20190419.0011843RICCARDOINGUI'

ANPALSERVIZI.20190505.0059034ROBERTOIPPOLITO

ANPALSERVIZI.20190504.0054329LUISA ROSARIALA GRASSA

ANPALSERVIZI.20190420.0013493SANDRO EDUARDOLA MENDOLA

ANPALSERVIZI.20190418.0000061MANUELALEDDA

ANPALSERVIZI.20190508.0078234ANNALINO

ANPALSERVIZI.20190429.0035525STEFANIALI VOTI

ANPALSERVIZI.20190423.0021247ROSALIA MANUELALO CASCIO

ANPALSERVIZI.20190419.0009466EVALO FRANCO

ANPALSERVIZI.20190508.0079599ANDREALOMBARDO

ANPALSERVIZI.20190501.0042955ANTONIALOPEZ

ANPALSERVIZI.20190502.0048229ROSALIA LINDALO PICCOLO

ANPALSERVIZI.20190421.0014829SARALOVECCHIO

ANPALSERVIZI.20190419.0011001TERRENCELO VERDE

ANPALSERVIZI.20190505.0056756FABRIZIOLO VERSO

ANPALSERVIZI.20190423.0018346VALENTINA MARIAMACALUSO

ANPALSERVIZI.20190418.0005263ELENAMAGI

ANPALSERVIZI.20190418.0005425ROCCO PICCIOTTOMANISCALCO

ANPALSERVIZI.20190504.0053934ALESSANDROMANZONE

ANPALSERVIZI.20190424.0024634DANIELEMARCHIAFAVA

ANPALSERVIZI.20190419.0011982VERONICAMARRA

ANPALSERVIZI.20190418.0006836DAVIDEMATRANGA

ANPALSERVIZI.20190502.0048067MARCELLAMAVARO

ANPALSERVIZI.20190503.0052752MARTINAMAVARO
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NOME PROTOCOLLOCOGNOME
ANPALSERVIZI.20190424.0023128PIERA MARIAMEZZATESTA

ANPALSERVIZI.20190421.0015655RENATOMICELI

ANPALSERVIZI.20190419.0009539ORNELLAMINEO

ANPALSERVIZI.20190423.0020101ELISAMOGAVERO

ANPALSERVIZI.20190429.0036015ROBERTOPACE

ANPALSERVIZI.20190428.0034754VALERIOPATTI

ANPALSERVIZI.20190501.0043642ANTONINOPENIO

ANPALSERVIZI.20190418.0003029ANTONINOPETRUCCI

ANPALSERVIZI.20190422.0016404ANNALISAPILERI

ANPALSERVIZI.20190423.0021462SERENAPLATAMONE

ANPALSERVIZI.20190423.0021418LUCARIBAUDO

ANPALSERVIZI.20190423.0017443GIUSEPPERICCIARDI

ANPALSERVIZI.20190503.0050465ANNA RITARICHIUSA

ANPALSERVIZI.20190506.0061726GIROLAMOROCCAPALUMBA

ANPALSERVIZI.20190422.0016488CHIARARUNFOLA

ANPALSERVIZI.20190503.0049721MICHELANGELORUSSO

ANPALSERVIZI.20190423.0017833GIULIANORUTA

ANPALSERVIZI.20190501.0042593CHIARASAGONA

ANPALSERVIZI.20190423.0020635FLORIANASALAMONE

ANPALSERVIZI.20190420.0012830YLENIASANFILIPPO

ANPALSERVIZI.20190502.0048147MARCELLASANFRATELLO

ANPALSERVIZI.20190418.0000856VALENTINASANTANTONIO

ANPALSERVIZI.20190423.0022086FRANCESCASAPIENZA

ANPALSERVIZI.20190429.0039033MARIA ROSASAPIENZA

ANPALSERVIZI.20190420.0013566FLAVIASCALOGNA

ANPALSERVIZI.20190501.0042806GIULIASCIAVARRELLO

ANPALSERVIZI.20190507.0077710ROBERTOSCOLARO

ANPALSERVIZI.20190420.0013948ANGELOSCUZZARELLA
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NOME PROTOCOLLOCOGNOME
ANPALSERVIZI.20190418.0002667GASPARESERRA

ANPALSERVIZI.20190419.0008059GIOVANNASERRAO

ANPALSERVIZI.20190507.0070697ANTONIA ROBERTASIINO

ANPALSERVIZI.20190421.0015063GIUSEPPESIINO

ANPALSERVIZI.20190418.0000921VALERIASIRAGUSA

ANPALSERVIZI.20190423.0018024ROSSELLASORESI

ANPALSERVIZI.20190505.0057436LUCIANATAFFARO

ANPALSERVIZI.20190508.0079108GIUSEPPETIRANNO

ANPALSERVIZI.20190502.0047016MARCOTORRETTA

ANPALSERVIZI.20190418.0005172CALOGEROTRANCHINA

ANPALSERVIZI.20190504.0054249BENEDETTOTUMMINELLO

ANPALSERVIZI.20190503.0051612ROBERTATUTTOILMONDO

ANPALSERVIZI.20190506.0062230LAURAUCCIARDI

ANPALSERVIZI.20190505.0058663FABIOVETRO

ANPALSERVIZI.20190426.0029566ALICEVITIELLO
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