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ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SELETTIVA ORALE  

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 

 

Di seguito si riporta l’elenco dei candidati ammessi con riserva a sostenere la prova orale, in ordine 

crescente di codice candidato. 

 

Per tutte le operazioni relative al presente processo selettivo, ciascun candidato è identificato da un 

“Codice numerico personale” assegnato in sede di registrazione alla piattaforma e riportato nell’email di 

conferma di avvenuta candidatura. 

In caso di smarrimento dell’email di registrazione e/o presentazione della domanda, sarà possibile 

recuperare il proprio codice personale tramite accesso con le proprie credenziali al seguente link:     

https://candidatipa.openjobmetis.it/jobs/pub/quanta/home.xhtml 

 

N. Codice candidato 

1 14-09-03571 

2 18-06-46790 

3 22-05-18474 

4 22-05-18475 

5 22-05-18484 

6 22-05-18621 

7 22-05-18915 

8 22-05-19595 

9 22-05-20053 

10 22-05-20533 

11 22-05-20248 

12 22-05-20654 

 

Le prove orali si terranno il giorno 07 Giugno 2022 alle ore presso 10:30 presso l’Aula sita al piano 

terra del Padiglione Balestrazzi del Policlinico di Bari, sito in piazza Giulio Cesare n. 11. 

Si precisa che tutti i candidati sono stati ammessi con riserva, con successiva verifica dei requisiti di 

ammissione dichiarati nella domanda di partecipazione on line ed eventuale richiesta di integrazione della 

documentazione inoltrata in fase di candidatura. 

 

I candidati che risulteranno non essere in possesso dei requisiti obbligatori di accesso alla selezione, 

dichiarati nella candidatura on line, saranno esclusi dalla selezione, anche se avranno superato la prova 

orale. 

 

Gli ulteriori avvisi e convocazioni verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito internet della Società 

https://www.sanitaservicepoliclinicobari.it/downloads/1324/bandi-di-concorso/ 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcandidatipa.openjobmetis.it%2Fjobs%2Fpub%2Fquanta%2Fhome.xhtml&data=04%7C01%7Cgiuliana.staniscia%40openjob.it%7C296fc31010144233a58808d9ebd8bfb6%7C7365cbd5a5fa4e3489d9a0b3470b2266%7C0%7C0%7C637800138435328701%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=b2y2Msn%2BpIozQA6pU3IuhkDDqTrY1Y4GaMxlkX79%2FzU%3D&reserved=0
https://www.sanitaservicepoliclinicobari.it/downloads/1324/bandi-di-concorso/
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La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati. 

Non verranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali. 

 
 
 
Bari, 06/06/2022    
 

Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.u. 
Responsabile del Procedimento 

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

 


