Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
ELENCO CANDIDATI AMMESSI e CONFERMA DATA PRIMA PROVA SELETTIVA n. 1
“ADDETTO OPERAZIONI ALLA CLIENTELA TARANTO” – Rif. AOC1TA
A seguire si riporta l’elenco dei candidati ammessi, con riserva di verifica dell’effettivo possesso dei
requisiti richiesti e del versamento del contributo di 20,00 €, a sostenere la prima prova selettiva per la
posizione in oggetto.
La verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione avverrà,
secondo le modalità indicate nel documento “Elenco delle prove”, nei giorni immediatamente successivi allo
svolgimento della prima prova selettiva solo per i candidati collocatisi utilmente nella graduatoria della prima
prova selettiva.
Ai candidati che abbiano omesso di allegare la ricevuta comprovante l’effettivo versamento del
contributo di 20 €, verrà inviata una mail da parte di Quanta all’indirizzo mail fornito in fase di registrazione,
con invito a regolarizzare la propria posizione entro le ore 12.00 del 26 giugno p.v. Si ribadisce, che in caso
di inadempimento, i candidati non saranno ammessi a sostenere la prima prova selettiva, ancorchè presenti
nel corrente elenco.
Si conferma che la prima prova selettiva si terrà a Bari il giorno

28 giugno 2018 a partire dalle ore 14.30
Il luogo di svolgimento della stessa sarà comunicato nei prossimi giorni, mediante pubblicazione nella
pagina Selezioni in Corso del sito www.aqp.it..
Si ribadisce che, ai candidati non verrà inoltrata alcuna comunicazione individuale di invito a sostenere
le prove. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per lo svolgimento delle prove, ancorchè
dovuta a causa di forza maggiore ed il fatto di terzi, comporta l’esclusione dalla selezione ed i candidati
saranno considerati rinunciatari.
Per tutte le operazioni relative al presente processo selettivo, ciascun candidato è identificato da un
“Codice candidato” riportato nella ricevuta della domanda di partecipazione.
In caso di smarrimento della ricevuta di presentazione della domanda, sarà possibile recuperare il
proprio codice personale tramite accesso con le proprie credenziali al seguente link
https://candidati.quanta.com/jobs/pub/quanta/home.xhtml
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Elenco candidati ammessi AOC1TA
(ammissione con riserva di verifica del possesso dei requisiti richiesti e del versamento del
contributo di 20,00 €)
Codice
Candidato

Data Nascita

006-01-39201

03/01/1973

009-02-12226

30/11/1971

13-10-89455

18/10/1972

14-10-31853

17/09/1986

14-10-32247

05/03/1980

15-05-69147

19/05/1989

17-10-31324

01/05/1975

18-05-43592

17/08/1979

18-05-43856

14/03/1976

18-05-44160

14/10/1976

18-05-44950

07/10/1986

18-05-45060

22/05/1994

18-05-45475

13/07/1984

18-06-45656

30/04/1990

18-06-46095

09/12/1974

18-06-46148

16/10/1989

18-06-46484

07/10/1981

18-06-46514

05/06/1988

18-06-46960

26/08/1976

18-06-47416

27/03/1993

18-06-47464

31/07/1965

18-06-47476

04/10/1982
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18-06-47679

17/09/1987

18-06-47943

30/09/1991

18-06-48013

29/06/1979

18-06-48022

05/06/1989

18-06-48047

28/11/1977

18-06-48163

04/01/1983

18-06-48249

03/07/1992

18-06-48321

11/02/1981

18-06-48596

30/10/1982

18-06-48670

11/03/1964

18-06-49400

05/10/1988

18-06-49407

15/08/1967

18-06-49433

23/05/1993

18-06-49443

04/09/1990

18-06-49490

24/08/1971

18-06-49513

03/02/1983

Bari, 18 giugno 2018
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