Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.
Prima prova selettiva n. 1 “ESPERTO SAP” – Rif. SAP11
Di seguito si riporta l’elenco dei candidati ammessi, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti richiesti, a sostenere la prima prova selettiva.
La verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di
partecipazione avverrà successivamente solo per i candidati collocatisi utilmente nella
graduatoria della prima prova selettiva.
Per tutte le operazioni relative al processo selettivo per il presente profilo, ciascun
candidato è identificato da un “Codice Utente” univoco assegnato in sede di
presentazione della domanda di partecipazione e riportato nella relativa ricevuta.
In caso di smarrimento della ricevuta di presentazione della domanda, sarà possibile
ristamparne una copia tramite accesso con le proprie credenziali al seguente link
https://www.csselezioni.it/etjca-aqp/index.php
Elenco candidati ammessi
(ammissione con riserva di verifica del possesso dei requisiti richiesti)

Codice Utente
A-20827
A-17247
A-21304
A-16868
B-16956
C-18585
C-20696
C-15588
C-21167
C-24852
C-16562
D-22623
D-22083

Data di
Nascita
22/12/1978
24/06/1981
15/11/1990
22/02/1983
30/09/1982
04/04/1971
24/04/1974
10/06/1985
07/12/1982
24/07/1982
23/11/1979
31/10/1984
02/05/1979
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Codice Utente
D-20284
D-15664
D-22380
D-25158
D-20479
D-26512
D-19416
D-17395
F-16655
G-17563
I-25734
L-26541
L-26155
L-18967
L-15395
L-20799
L-18827
M-18763
M-24483
M-18449
M-18192
M-27364
M-26607
M-24020
P-23383
P-21707
R-17344
R-21058
R-25403
R-27754
R-22049
R-24005
S-27474
S-23150
S-22870
S-27398

Data di
Nascita
21/03/1981
18/05/1983
26/07/1986
25/12/1977
10/02/1990
20/11/1983
16/08/1986
01/10/1984
05/06/1979
18/02/1980
10/12/1973
07/09/1985
28/04/1984
03/04/1981
03/04/1982
13/10/1984
14/02/1974
14/05/1979
18/04/1971
11/08/1984
12/11/1983
09/08/1983
10/10/1980
19/10/1974
22/05/1964
01/04/1984
24/07/1982
27/10/1985
18/08/1983
24/04/1986
12/05/1976
05/05/1978
02/03/1984
30/03/1986
22/08/1985
05/09/1980
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Codice Utente
T-20753
T-15788

Data di
Nascita
19/01/1987
12/12/1972

L’elenco delle prove, la data, l’ora ed il luogo di svolgimento delle stesse saranno
pubblicati sul sito www.aqp.it/Selezioni in corso . Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti, pertanto non si procederà ad effettuare ulteriore avviso ai
candidati, né gli stessi potranno sollevare alcuna obiezione in merito ad eventuale
mancato avviso. I candidati che, per qualunque motivo, non si presenteranno a sostenere
le prove selettive nel giorno e nell’ora prevista saranno considerati rinunciatari.
I candidati ammessi a sostenere la prima prova selettiva dovranno presentarsi nella data,
ora e luogo indicati nel relativo avviso muniti, a pena esclusione, della seguente
documentazione:







documento di identità in corso di validità;
domanda rilasciata dal sistema di accettazione debitamente sottoscritta;
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del contributo richiesto;
curriculum vitae debitamente firmato, con dichiarazioni rese ai sensi artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 e contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati e
delle informazioni personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i.;
copia dell’eventuale certificazione ASL rilasciata ai sensi della L.104/92
attestante lo stato di portatore di handicap.

Bari, 6 maggio 2016
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