Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA PRESELETTIVA SCRITTA PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO PIENO, COL
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DAL CCNL DEI LAVORATORI DEI PORTI

Di seguito si riporta l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva
scritta.
Per tutte le operazioni relative al presente processo selettivo, ciascun candidato è
identificato da un “Codice numerico personale” assegnato in sede di registrazione al portale
Quanta e riportato nell’email di conferma della candidatura.
In caso di smarrimento dell’email di registrazione e presentazione della domanda, sarà
possibile recuperare il proprio codice personale tramite accesso con le proprie credenziali al
seguente link

https://candidati.quanta.com/jobs/pub/quanta/home.xhtml

Elenco candidati ammessi
14-03-34556
14-06-61327
15-01-63456
18-03-14662
18-03-15673
18-03-22109
18-03-22861
18-03-23286
18-04-28320
18-04-28805
18-04-28835
18-04-29107
18-04-31432
18-04-35380
18-05-36679
18-05-36914
18-05-36925
18-05-37525

Si precisa che tutti i candidati sono stati ammessi con riserva, con successiva verifica e
richiesta di integrazione della documentazione inoltrata in fase di candidatura sui primi 10
candidati classificatisi in graduatoria che abbiano ottenuto il punteggio maggiore nella
valutazione dei test salvo ex-aequo all’ultima posizione utile nella graduatoria.
La prova di preselezione consisterà in un elaborato di 80 quesiti a risposta multipla, di cui una
sola corretta, sulle seguenti materie:
40 quesiti specifici trattanti le conoscenze e le materie oggetto del profilo professionale
ricercato, come dettagliato nella tabella di cui all’art 4 dell’Avviso di selezione pubblica;
20 quesiti psicoattitudinali;
20 quesiti di cultura generale.

La prova si svolgerà il giorno 23 Maggio 2018 alle h 09.30 presso la sede territoriale
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale (ex Autorità Portuale di Marina
di Carrara) Viale Colombo, 6 54033 Marina di Carrara (MS).

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non verranno effettuate
comunicazioni o convocazioni individuali.
I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva scritta dovranno presentarsi nel luogo,
giorno ed orario indicato, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

I candidati che per qualsiasi ragione, ivi compresa la forza maggiore, non si presentassero a
sostenere la prova d’esame alla data e l’ora indicate, o si presentassero con ritardo o privi di un
valido documento di riconoscimento, saranno esclusi dalla selezione.

La Spezia, 07 Maggio 2018

