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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 COLLABORATORE 
TECNICO DEI SISTEMI INFORMATICI CONTRATTO CCNL AIOP – CASE DI CURA – PERSONALE NON MEDICO - 
CATEGORIA "D" - LIVELLO ECONOMICO INIZIALE - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO (36 ore settimanali) - SELEZIONE RISERVATA in conformità all’art. 6 del Regolamento 
aziendale reclutamento del personale. 

 
AVVISO N. 1 

 
Con il presente avviso, avente valore di notifica, si pubblica l’elenco del candidato AMMESSO alla selezione 

sopra richiamata. 

AVVERTENZE PER I CANDIDATI 

 

1. In ottemperanza alla verifica del proprio stato di salute prima dell’ingresso in sala, sulla base delle norme in 

materia di "MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA DA COVID-19 

(Coronavirus)", si raccomanda ogni candidato di compilare il modello di autocertificazione che si riporta in 

allegato. 

2. I candidati, muniti, a pena di esclusione, di un valido documento d’identità, dovranno presentarsi presso la 

suddetta sede nel giorno e nell’orario indicato. 

3. I candidati non potranno essere ammessi alla prova in un giorno e in un orario diversi da quelli ad essi 

assegnati in relazione alla propria convocazione. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora 

stabiliti per sostenere le prove d’esame sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura. 

4. L’ingresso presso l’area in cui si svolgeranno le prove selettive sarà consentito ai soli candidati, con 

esclusione degli eventuali accompagnatori, salvo quanto previsto per le candidate in stato di gravidanza o con 

esigenze di allattamento, purché debitamente documentate. 

5. Eventuali variazioni relative al diario e alla sede d’esame saranno pubblicate con apposito avviso sul sito web 

della Società. Resta a carico dei candidati l’onere di una verifica in tal senso sul predetto sito. 

 
 

ELENCO AMMESSI 

 
Cognome 

 
Nome 

 
Data di nascita 

 
Stato 

CAGGIANO FRANCESCO 17/03/1986 Ammesso 

 

Foggia, 28.12.2020 

                             

Il Responsabile del Procedimento 

 


