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

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA PRATICA 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, RELATIVO ALL’ASSUNZIONE 

A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME E/O FULL-TIME DI N. 1 IMPIEGATO 

AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI – AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – LIVELLO 

5B DEL CCNL SERVIZI AMBIENTALI. 

 

Di seguito si riporta l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica. 

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 

   Errore. Il collegamento non è valido. 

N.  Cod Candidato 

1 15-02-02741 

2 19-02-51031 

3 19-03-56366 

4 19-05-63989 

 

 

Si precisa che tutti i candidati sono stati ammessi con riserva, con successiva verifica dei 
requisiti dichiarati ed eventuale richiesta di integrazione della documentazione inoltrata in fase di 
candidatura.  
 
Le specifiche della prova pratica sono indicate alla’art.2 dell’Avviso di Selezione.  
 
Seguirà comunicazione con data e luogo, in cui si terrà la prova selettiva pratica, tramite pubblicazione 
sul sito http://www.ecolanspa.it nella sezione Società trasparente/Selezione del personale/Reclutamento 
del personale 
 

I candidati ammessi a sostenere la prova partica 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 presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non verranno effettuate 

comunicazioni o convocazioni individuali. 

 

 

Lanciano, 24/05/2019 
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