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Settore Servizi per l’Impiego e Affari Istituzionali 

U.O. Servizi per l'Impiego 

 

 

ART. 16 LEGGE 56/87 – Procedura di avviamento a selezione di N. 5 Operatori tecnici cat. B con mansioni di 

magazziniere addetto alla logistica a tempo pieno e indeterminato presso Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

(ASST) di Pavia – di cui alla richiesta n.  7025 del 08.02.2022 e dell’Avviso Pubblico del CPI di Pavia n. 9336 del 

21.02.2022 

 

Elenco esclusi dalla graduatoria 

        

             

CODICE FISCALE MOTIVAZIONE 

 
BRG********L304W 

Candidatura pervenuta non conforme alle modalità 

previste dall’avviso prot. N. 9336 del 21.02.2022 

  

BNS********C261E 

Mancanza di requisito specifico richiesto dall’Ente come previsto 

dall’Avviso Pubblico prot. N. 9336 del 21.02.2022. 

 

CLN********Z129X 

Mancanza di requisito essenziale previsto dall’Avviso prot. N. 

9336 del 21.02.2022. 

 

CRR********L872V 
Mancato possesso del requisito specifico alla data di scadenza 

dell’avviso - ex art. 2 comma 7 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. 

 
CTL********G388Z 

Mancanza di requisito specifico richiesto dall’Ente come previsto 

dall’Avviso Pubblico prot. N. 9336 del 21.02.2022. 

 

CVI********G317E 
Mancanza di requisito specifico richiesto dall’Ente come previsto 

dall’Avviso Pubblico prot. N. 9336 del 21.02.2022. 

DML********H703R Mancanza di requisito specifico richiesto dall’Ente come previsto 

dall’Avviso Pubblico prot. N. 9336 del 21.02.2022. 

 

DPT********G273K 
Mancanza di requisito specifico richiesto dall’Ente come previsto 

dall’Avviso Pubblico prot. N. 9336 del 21.02.2022. 

 

DSS********G388A 
Mancanza di requisito specifico richiesto dall’Ente come previsto 

dall’Avviso Pubblico prot. N. 9336 del 21.02.2022. 

 

FRR*******A9404 

Mancato possesso del requisito specifico alla data di scadenza 

dell’avviso - ex art. 2 comma 7 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. 
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Si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale nel rispetto dei 

termini di legge. 

 

 

Il Dirigente 

Elisabetta Pozzi 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

 

 

GSP********G535V 
Mancanza di requisito specifico richiesto dall’Ente come previsto 

dall’Avviso Pubblico prot. N. 9336 del 21.02.2022. 

 

LDN********L872J 
Mancanza di requisito specifico richiesto dall’Ente come previsto 

dall’Avviso Pubblico prot. N. 9336 del 21.02.2022. 

 

LST********L872Z 
Mancanza di requisito specifico richiesto dall’Ente come previsto 

dall’Avviso Pubblico prot. N. 9336 del 21.02.2022. 

 

MCA********M109L 
Mancanza di requisito specifico richiesto dall’Ente come previsto 

dall’Avviso Pubblico prot. N. 9336 del 21.02.2022. 

 

MLN********L872T 
Candidatura pervenuta non conforme alle modalità 

previste dall’avviso prot. N. 9336 del 21.02.2022 

 

PCN********B201R 
Mancanza di requisito specifico richiesto dall’Ente come previsto 

dall’Avviso Pubblico prot. N. 9336 del 21.02.2022. 

 

QDR********M109K 
Mancanza di requisito specifico richiesto dall’Ente come previsto 

dall’Avviso Pubblico prot. N. 9336 del 21.02.2022. 

 

SCC********G388Y 
Mancanza di requisito specifico richiesto dall’Ente come previsto 

dall’Avviso Pubblico prot. N. 9336 del 21.02.2022. 


