Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
ELENCO CANDIDATI AMMESSI PRIMA PROVA SELETTIVA “GIOVANI TALENTI INGEGNERE ELETTRONICO” – Rif. “ELETTR10”
A seguire si riporta l’elenco dei candidati ammessi, con riserva di verifica dell’effettivo possesso dei
requisiti richiesti, e convocati, a mezzo del presente avviso e del successivo calendario, 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.
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:
a) Documento di identità in corso di validità;
b) Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del contributo di € 20,00 (venti/00);
I soli candidati che abbiano fatto richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della
prima prova selettiva, ai sensi dell’art. 20 legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno presentare anche
certificazione pubblica attestante gli ausili necessari e/o tempi aggiuntivi, rilasciata da apposita
commissione medica. I candidati che non presenteranno tale certificazione, nei tempi e nelle
modalità di cui al presente avviso, non potranno usufruire degli ausili/tempi aggiuntivi richiesti.
Si informa che, in caso di mancato versamento del contributo di € 20,00, i candidati non
saranno ammessi a sostenere l’iter selettivo, ancorchè presenti nell’elenco degli ammessi di
seguito pubblicato.
La prima prova selettiva si terrà a Bari il giorno

4 luglio 2019

Il calendario della prima prova selettiva, con indicazione del luogo e dell’orario di svolgimento della
prova sarà reso noto nei prossimi giorni attraverso pubblicazione sulla pagina Selezioni in Corso del
sito ww.aqp.it. 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 mail ricevuta per la posizione di cui al presente avviso da Etjca S.p.A.
In caso di smarrimento della mail, sarà possibile recuperare il proprio codice personale scrivendo a
selezione.aqp@etjca.it

Elenco candidati ammessi prima prova selettiva “GIOVANI TALENTI - INGEGNERE
ELETTRONICO” – Rif. “ELETTR10”
(ammissione con riserva di verifica del possesso dei requisiti richiesti e del versamento del
contributo di 20,00 €)
CODICE IDENTIFICATIVO CANDIDATO
534752
852460
2808205
2846774
2847462
2900870
2947641
2977918
3008137
3008282

Bari, 11 giugno 2019
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