Prot. n. 1271 del 28/03/08
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SELETTIVA SCRITTA PER LA
FORMAZIONE
DI UNA
GRADUATORIA
PER
L’ASSUNZIONE
A
TEMPO
INDETERMINATO DI N. 1 ADDETTO ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI
Di seguito si riporta l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prima prova selettiva 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

Codice Candidato
12-03-71923
12-05-91839
13-03-27554
15-01-61925
17-12-63772
17-12-69614
18-01-71028
18-01-72047
18-01-72292
18-01-72341
18-01-72856
18-01-72891
18-01-73357
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18-01-73798
18-01-74558
18-01-74618
18-01-75204
18-01-76193
18-01-78744
18-01-79525
18-01-79625
18-01-79844
18-01-80213
18-01-80484
18-01-81317
18-01-82099
18-01-82195
18-01-83281
18-01-83626
18-01-83669
18-01-86418
18-01-87132
18-01-87483
18-01-87713
18-01-88332
18-01-88377
18-01-88506
18-01-88665
18-01-88788
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La prova scritta consisterà in un test composto da 30 quesiti a risposta multipla di cui una sola corretta,
inerente, come indicato nell’avviso pubblico, la seguente legislazione cimiteriale:
- Legge Regionale 19/2004;
- Regolamento Regionale n. 4/2006;
- DPR 285/1990;
- Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Bologna
La prova si svolgerà il giorno 13 Aprile 2018 alle h 15.00 presso “Easy Academy S.r.l.” Via Dell’Arcoveggio n.
49/5 Bologna.

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 selettiva 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.

Bologna, 28 Marzo 2018
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