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AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI ALLA PROVA PRESELETTIVA DELL’AVVISO 

PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 14 AUTISTI DI 

AMBULANZA DEL SISTEMA DI EMERGENZA/URGENZA 

 

 

Con il presente avviso, avente valore di notifica e nel rispetto di quanto riportato nell’avviso pubblico in oggetto: 

1. si convocano i candidati di cui all’elenco degli AMMESSI che dovranno presentarsi alla prova preselettiva, 

come da calendario a seguire; 

2. si convocano i candidati di cui all’elenco degli AMMISSIBILI i quali potranno presentarsi alla prova 

preselettiva, come da calendario a seguire, solo dopo essersi presentati dal 30/11/2018 al 12/12/2018 (dalle h. 

10.00 alle h. 13.00 esclusi sabato e domenica) presso gli uffici della societa’ Etjca s.p.a. siti in via Gramsci 107 

- 71122 Foggia, ai fini di sanare la mancanza di firma/e nella documentazione. La mancata regolarizzazione 

comporterà la non ammissione alla prova preselettiva.  

3. si evidenzia l’elenco dei candidati NON AMMESSI alla prova preselettiva, per i quali nell’ultima colonna 

dell’elenco è indicato il codice di esclusione. 

 

La prova preselettiva avrà luogo presso la Città Del Cinema sita in Via Miranda SNC 71122 Foggia, in due sessioni: 

 Lunedì 17 dicembre 2018 ore 10.30   

Candidati con iniziale del cognome dalla lettera A alla lettera L 

 Lunedì 17 dicembre 2018 ore 14.00 

Candidati con iniziale del cognome dalla lettera M alla lettera Z 

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità. Nessun candidato potrà essere 

ammesso alla prova in un giorno e in un orario diverso da quello ad esso assegnato dalla presente convocazione, in 

relazione alla propria posizione alfabetica. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere 

la prova preselettiva, sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione della procedura.  

 

 

 

 

Foggia, 27/11/2018 
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