
Graduatoria candidati risultati IDONEI nella provincia di PALERMO.

Per verificare se sei risultato “Idoneo” alla selezione pubblica svoltasi presso la Fiera di Roma nei giorni 18-19-20 giugno 2019 per
l’individuazione della figura professionale del Navigator, consulta la graduatoria in calce, strutturata in ordine decrescente di punteggio,
riportante il cognome e nome di battesimo del candidato e il numero di protocollo.

Per individuare rapidamente il proprio cognome o numero di protocollo, puoi ricorrere alla funzione “trova”, accessibile dal menù del lettore
PDF.

La presente graduatoria è composta da tutti i candidati che, non risultati vincitori hanno comunque ottenuto un punteggio pari o superiore a
60/100 nella provincia di PALERMO

La presente pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Ricordiamo che:

• Il punteggio del test è stato calcolato attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta, sottraendo 0,4 punti per ogni risposta errata o
multipla, 0 punti per ogni risposta non data come indicato nelle istruzioni delle prove selettive. Il punteggio risulta così espresso in una
scala da -40 a 100 ed è quindi stato successivamente riportato in centesimi, ovvero in una scala da 0 a 100, come previsto dall’Avviso.
Ogni candidato, nell’area privata all'indirizzo https://consultazioneonline.ilmiotest.it, potrà visionare le informazioni di dettaglio sulla
prova sostenuta e il calcolo del proprio punteggio. Le credenziali di accesso sono quelle fornite all'inizio della prova che hai trascritto in
calce al foglio “Istruzioni generali e comportamentali”.

• I candidati idonei, ovvero coloro che hanno conseguito un punteggio minimo di 60/100 ma non sono risultati vincitori, potranno essere
chiamati, sempre in ordine di graduatoria, a soddisfare eventuali fabbisogni anche per la copertura di posizioni non coperte all’interno di
province limitrofe a quella per la quale hanno presentato la candidatura.

   In tal caso verranno contattati da ANPAL Servizi a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail indicato in fase di candidatura. Pertanto, si
invita a comunicare eventuali variazioni di indirizzo a selezionenavigator@anpalservizi.it

• Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione.
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NOME PROTOCOLLOCOGNOME
ANPALSERVIZI.20190418.0007167MARIA CHIARASCHILLACI

ANPALSERVIZI.20190506.0065075VALERIAMASCI

ANPALSERVIZI.20190507.0076096FRANCESCOPATTI

ANPALSERVIZI.20190507.0074549MARCOLA ROSA

ANPALSERVIZI.20190507.0075420GIULIAPEPE

ANPALSERVIZI.20190501.0043122ROSA EMANUELACASTELLUZZO

ANPALSERVIZI.20190426.0031455GIOVANNAMARCIANO'

ANPALSERVIZI.20190508.0080348GIUSEPPECHIAPPONE

ANPALSERVIZI.20190427.0031499JESSICABUSCEMI

ANPALSERVIZI.20190502.0046229MARIA LUISALOMBARDO

ANPALSERVIZI.20190504.0053507BEATRICESARTORATO

ANPALSERVIZI.20190506.0063627LINDA MARIAMAROTTA

ANPALSERVIZI.20190426.0031232FRANCESCASPATARO

ANPALSERVIZI.20190418.0001482ELISARIVITUSO

ANPALSERVIZI.20190501.0043481CONCETTAZANCA

ANPALSERVIZI.20190418.0003336GIULIASANTORO

ANPALSERVIZI.20190507.0070436GAIA IRENELOMBARDO

ANPALSERVIZI.20190418.0003459SIMONASCOTTI

ANPALSERVIZI.20190420.0014006STEFANIAINTRAVAIA

ANPALSERVIZI.20190505.0056939FABRIZIOCACICIA

ANPALSERVIZI.20190424.0025486ERIKAFAVUZZA

ANPALSERVIZI.20190430.0040979VERONICAGALLO

ANPALSERVIZI.20190418.0004723MICHELEBUTTITTA

ANPALSERVIZI.20190428.0033713NINO DARIORUVOLO

ANPALSERVIZI.20190418.0005510ANTONIOMASSARA

ANPALSERVIZI.20190508.0081226ANNALISAVETRO

GRADUATORIA IDONEI PROVINCIA DI PALERMO
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NOME PROTOCOLLOCOGNOME
ANPALSERVIZI.20190429.0035680SILVIATREDICI

ANPALSERVIZI.20190505.0057682FEDERICORISO

ANPALSERVIZI.20190504.0055645MARIA GIOVANNAMELI

ANPALSERVIZI.20190418.0005465ANDREADUCA

ANPALSERVIZI.20190418.0002978ANNA LISAALIMENA

ANPALSERVIZI.20190505.0057526ROSALIADI STEFANO

ANPALSERVIZI.20190418.0000145MARIAPANDOLFO

ANPALSERVIZI.20190426.0029479CINZIABRUNEO

ANPALSERVIZI.20190424.0025861IRENEIANNAZZO

ANPALSERVIZI.20190418.0005151ALESSANDROBLANDI

ANPALSERVIZI.20190504.0053333ILENIAPATORNO

ANPALSERVIZI.20190505.0058702TIZIANACASCIO

ANPALSERVIZI.20190506.0061823MARIAGRAZIACARMINA

ANPALSERVIZI.20190504.0055539GIORGIOMASTRILLI

ANPALSERVIZI.20190418.0003646MANUELADI LEONARDO

ANPALSERVIZI.20190424.0024985MATTEODI MARCO

ANPALSERVIZI.20190430.0040603FRANCESCAENEA

ANPALSERVIZI.20190421.0015123PAOLO ALESSIOLA VARA

ANPALSERVIZI.20190419.0010267ROBERTADI CRISTOFALO

ANPALSERVIZI.20190502.0047713MARIAROMEO

ANPALSERVIZI.20190429.0038013ANITAZIRILLI

ANPALSERVIZI.20190504.0054541VALENTINASPINELLI

ANPALSERVIZI.20190424.0026313FRANCESCAMAZZOLA

ANPALSERVIZI.20190418.0000310CARLALO MAGLIO

ANPALSERVIZI.20190422.0017152GIUSEPPINACIRRINCIONE

ANPALSERVIZI.20190427.0032208CHIARA ANTONINASANCES

ANPALSERVIZI.20190419.0012259MARTINASPECIALE

ANPALSERVIZI.20190418.0004693GIOVANNAGIORDANO
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NOME PROTOCOLLOCOGNOME
ANPALSERVIZI.20190430.0040205GIUSEPPINABALLISTRERI

ANPALSERVIZI.20190419.0008129SIMONAGENNUSA

ANPALSERVIZI.20190419.0009216ANGELOGUADAGNO

ANPALSERVIZI.20190423.0020986STEFANIASAIA

ANPALSERVIZI.20190503.0049494GIOACCHINOMAZZOLA

ANPALSERVIZI.20190425.0028129ANGELAMARCHETTI

ANPALSERVIZI.20190426.0030299ROSALBARIBAUDO

ANPALSERVIZI.20190418.0006560FEDERICOLIVOTI

ANPALSERVIZI.20190423.0018025MIRELLAADDAMIANO

ANPALSERVIZI.20190423.0018296CLARISSAMAUTHE DEGERFELD

ANPALSERVIZI.20190423.0021395GIORGIOGROSSO

ANPALSERVIZI.20190418.0004905LICIADI GIOVANNI

ANPALSERVIZI.20190507.0067651IRENESANSONE

ANPALSERVIZI.20190505.0057722MARIA GIOVANNAPASTORELLI

ANPALSERVIZI.20190418.0004810ROSARIOGENCHI

ANPALSERVIZI.20190507.0077152ROBERTAZICARI

ANPALSERVIZI.20190424.0025710KARENSCRILLE

ANPALSERVIZI.20190418.0000418GIADASPICOLA

ANPALSERVIZI.20190424.0023380MARINAAMICO

ANPALSERVIZI.20190505.0056636MARIMOSCARELLI

ANPALSERVIZI.20190418.0004163CLAUDIACARADONNA

ANPALSERVIZI.20190503.0051534VALENTINA MARGHERITALO BELLO

ANPALSERVIZI.20190503.0052480GIULIACUMBO

ANPALSERVIZI.20190426.0029294MARIANNASCALICI

ANPALSERVIZI.20190508.0080447MASSIMOINDOVINA

ANPALSERVIZI.20190420.0013022PAOLAFAILLA

ANPALSERVIZI.20190507.0068857AZZURRABENTIVEGNA

ANPALSERVIZI.20190426.0031178MARIA GIOVANNAMANISCALCHI
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NOME PROTOCOLLOCOGNOME
ANPALSERVIZI.20190418.0000678MICHELADI CHIARA

ANPALSERVIZI.20190418.0005205GIULIADI SALVO

ANPALSERVIZI.20190418.0003357LIVIANASTIFANESE

ANPALSERVIZI.20190423.0021404SALVATOREGERVASI

ANPALSERVIZI.20190422.0016695MIRKOGRADITI

ANPALSERVIZI.20190430.0041880SANTABATTAGLIA

ANPALSERVIZI.20190423.0017778ENZA MARIASOLLENA

ANPALSERVIZI.20190507.0077490ENRICO MARIACAMARDA

ANPALSERVIZI.20190419.0007539FRANCESCOTARANTINO

ANPALSERVIZI.20190423.0019690IVANABUCCHERI

ANPALSERVIZI.20190506.0064880VALENTINABRUNO

ANPALSERVIZI.20190502.0046222ANNALISASPICA

ANPALSERVIZI.20190424.0024242ALESSIACANNIZZARO

ANPALSERVIZI.20190501.0044468GAETANAD'AGOSTINO

ANPALSERVIZI.20190508.0078527ORNELLALONGO

ANPALSERVIZI.20190427.0032641SABRINAGUGLIOTTA

ANPALSERVIZI.20190418.0006691VINCENZALO IACONO

ANPALSERVIZI.20190423.0021581MASSIMILIANOSIGNORELLO

ANPALSERVIZI.20190422.0015788MARIA CRISTINABATTAGLIA
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