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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 

14 SOCCORRITORI NEL SISTEMA DI EMERGENZA/URGENZA – CONTRATTO CCNL 

AIOP – CASE DI CURA – PERSONALE NON MEDICO – CATEGORIA "B" – LIVELLO 

ECONOMICO INIZIALE – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO (36 ore settimanali) 
 

 

 

AVVISO N. 4 

 

 

Con riferimento all’avviso in oggetto, avente valore di notifica, al fine di garantire la massima 

trasparenza, la par condicio e la migliore consapevolezza nella preparazione dei candidati ammessi 

alla prova in questione, si comunica che: 

1) In seguito ad un controllo ulteriore effettuato sulle n. 600 domande a risposta multipla oggetto 

della Seconda Banca Dati (domande riguardanti l’attitudine allo svolgimento delle funzioni 

proprie del profilo professionale), le domande con i seguenti ID: domanda n. 9 ID:80140 - 

domanda n. 34 ID:79900 - domanda n. 78 ID:79938 - domanda n. 93 ID:80457 - domanda 

n. 182 ID:80038 - domanda n. 197 ID:80372 - domanda n. 275 ID:80476 - domanda n. 282 

ID:80121 - domanda n. 351 ID:80374 - domanda n. 384 ID:80139 - domanda n. 430 

ID:80366 - domanda n. 446 ID:80349 - domanda n. 465 ID: 79855 - domanda n. 530 

ID:80371 - domanda n. 549 ID:80401 - domanda n. 572 ID:80373 - domanda n. 594 

ID:80359, non saranno oggetto di sorteggio in sede di prova preselettiva.  

2) Con nota PEC del 25.01.2019 prot. n. 123, la società incaricata dell’attività di supporto alla 

selezione in oggetto, comprensiva dell’espletamento delle prove preselettive, E-Work S.p.A., 

ha comunicato che i sig.ri Del Grosso Matteo (data di nascita 25.11.1975) e Ruggieri 

Giovanni (data di nascita 21.12.1969), per mero errore materiale non sono stati inseriti 

nell’elenco degli ammessi alla prova preselettiva. Pertanto, si integra “l’Elenco Totale degli 

Ammessi alla prova Preselettiva” pubblicato sul sito della Società in data 23.01.2019, 

inserendo i nominativi dei due candidati summenzionati. 

 

 

Foggia, 31/01/2019                                              

 

mailto:sanitaservicesrlcerignola@pec.it
mailto:segreteria@sanitaserviceaslfg.it

