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

OPERATORI TECNICI-INFORMATICI 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE DI 35 OPERATORI 

DI CALL-CENTER SANITARI E DI 5 OPERATORI TECNICI-INFORMATICI CAT. B CCNL AIOP 

“SANITÀ PRIVATA PERSONALE NON MEDICO” CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FULL 

TIME O PART TIME CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

 

GRADUATORIA FINALE 

Con Determinazione dell’Amministratore Unico n.67 del 08/06/2022 è stata approvata la graduatoria finale 

della selezione in oggetto, di cui si dà pubblicazione. 

Si precisa che la suddetta graduatoria è subordinata all’effettivo possesso dei requisiti di ammissione 

previsti nell’avviso di selezione. 

 

GRADUATORIA  

Selezione pubblica Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u. per titoli ed esami finalizzata 

all’assunzione di 5 Operatori Tecnici-Informatici Cat. B CCNL AIOP “Sanità privata personale 

non medico” con contratto a tempo determinato full time o part time con possibile 

trasformazione a tempo indeterminato 

N. 

Codice 

candidato Cognome Nome 

Punteggio 

Titoli  

Punteggio 

prova 

pratica  

Punteggio 

prova orale 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 22-05-18474 GIANNINI GIANROCCO 3 28 27 58 

2 22-05-20533 ALBRIZIO MATTIA 3 26 27 56 

3 22-05-18484 GURI EDVIN 0  27,5 28 55,5 

4 22-05-18475 AMORUSO FABIO 6 24 25 55 

5 22-05-18621 LOFINO ANTONIO 5 26 22 53 

6 22-05-18915 SCILIMATI MARCO 10 21 21 52 

7 22-05-19595 VENTRELLA GIUSEPPE 3 24 21 48 

8 18-06-46790 ROSELLINI ANTONIO 3 22 21 46 

9 22-05-20053 ILLUZZI RAFFAEELE  0 22 21 43 

10 14-09-03571 CANTATORE NICOLA  0 21 21 42 

 

 

Si procederà allo scorrimento della graduatoria prodotta dalla selezione, in relazione alle esigenze 

aziendali, fermo restando che qualora  un candidato accetti l’assunzione a tempo determinato e 

successivamente si ponga l’esigenza aziendale di procedere con l’assunzione a tempo indeterminato, 

l’Azienda è obbligata a procedere, nel rispetto del diritto di precedenza, secondo l’ordine di classificazione 

originale della graduatoria anche se l’avente diritto è momentaneamente assunto a tempo determinato. 

La rinuncia del/della singolo/a candidato/a idoneo e vincitore alla sottoscrizione di un contratto a tempo 
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determinato o indeterminato, comporterà lo scorrimento della graduatoria finale di merito e l’esclusione 

dello stesso con la contestuale decadenza dei punteggi ottenuti durante le prove selettive. Non saranno 

ammessi ripensamenti o riammissioni in graduatoria. 

I candidati idonei ma non assunti resteranno nella graduatoria finale di merito per la durata di 36 mesi per 

possibili ed eventuali assunzioni future per la/lo stessa/o figura/profilo professionale a cui ci si è candidati. 
 

 

La rinuncia del/della singolo/a candidato/a idoneo e vincitore comporterà lo scorrimento della graduatoria 

finale di merito. Il candidato verrà contattato per l’assunzione tramite recapito telefonico e/o mail rilasciati 

all’atto della presentazione della domanda.  

 

 
 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati.  

 

 
Bari, 08/06/2022              
 
 
 
 

Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u. 

            F.to dall’Amministratore Unico 

Dott. Michele Carrassi 

                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 

 

 

 


