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

N. 72 SOCCORRITORI NEL SISTEMA DI EMERGENZA/URGENZA 
CONTRATTO CCNL AIOP – CASE DI CURA – PERSONALE NON MEDICO 

CATEGORIA "B" - LIVELLO ECONOMICO INIZIALE 
 

 

AVVISO N. 20 
 
Con riferimento alla selezione in oggetto, si comunica quanto segue. 

 

- Lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura n. 1 – postazione 118 di Anzano di 

Puglia per il reclutamento a tempo indeterminato è arrivato alla posizione n. 29 (compreso). 

 

- Lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura n. 2 – postazione 118 di Bovino 

per il reclutamento a tempo indeterminato è arrivato alla posizione n. 6 (compreso). 

 

- Lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura n. 3 – postazione 118 di Roseto 

Valfortore per il reclutamento a tempo indeterminato è arrivato alla posizione n. 65 

(compreso). 

 

- Lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura n. 4 – postazione 118 di Candela 

per il reclutamento a tempo indeterminato è arrivato alla posizione n. 53 (compreso). 

 

- Lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura n. 5 – postazione 118 di Ascoli 

Satriano per il reclutamento a tempo indeterminato è arrivato alla posizione n. 58 

(compreso). 

 

- Lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura n. 6 – postazione 118 di San Carlo 

per il reclutamento a tempo indeterminato è arrivato alla posizione n. 61 (compreso). 

 

- Lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura n. 7 – postazione 118 di Accadia 

per il reclutamento a tempo indeterminato è arrivato alla posizione n. 66 (compreso). 

 

- Lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura n. 8 – postazione 118 di Cerignola 

per il reclutamento a tempo indeterminato è arrivato alla posizione n. 51 (compreso). 

 

- Lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura n. 9 – postazione 118 di Carlantino 

per il reclutamento a tempo indeterminato è arrivato alla posizione n. 32 (compreso). 

 

- Lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura n. 10 – postazione 118 di 

Castelluccio Valmaggiore per il reclutamento a tempo indeterminato è arrivato alla 

posizione n. 13 (compreso). 

 



Sanitaservice ASL FG S.r.l.    

                              

 

  2 
 

- Lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura n. 11 – postazione 118 di Orta Nova 

per il reclutamento a tempo indeterminato è arrivato alla posizione n. 50 (compreso). 

 

- Lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura n. 12 – postazione 118 di Lucera 

per il reclutamento a tempo indeterminato è arrivato alla posizione n. 1 (compreso). 

 

- Lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura n. 13 – postazione 118 di 

Casalnuovo Monterotaro per il reclutamento a tempo indeterminato è arrivato alla posizione 

n. 11 (compreso). 

 

- Lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura n. 14 – postazione 118 di 

Manfredonia per il reclutamento a tempo indeterminato è arrivato alla posizione n. 6 

(compreso). 

 

- Lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura n. 15 – postazione 118 di Zapponeta 

per il reclutamento a tempo indeterminato è arrivato alla posizione n. 30 (compreso). 

 

- Lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura n. 16 – postazione 118 di Volturara 

Appula per il reclutamento a tempo indeterminato è arrivato alla posizione n. 22 (compreso). 

 

- Lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura n. 17 – postazione 118 di 

Motta Montecorvino per il reclutamento a tempo indeterminato è arrivato alla posizione n. 

12 (compreso). 

 

- Lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura n. 18 – postazione 118 di Mattinata 

per il reclutamento a tempo indeterminato è arrivato alla posizione n. 3 (compreso). 

 
 

 

Foggia, 27.04.2022 

IL R.U.P. 
 

 


