
N°

1
Mancata iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio della provincia di Pescara 
nelle categorie di cui all'art. 1 Legge 68/99.

2
Mancata iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio della provincia di Pescara 
nelle categorie di cui all'art. 1 Legge 68/99.

3 Mancato possesso della qualifica richiesta.

               ELENCO CANDIDATI ESCLUSI                                                                                                    
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE ELENCO PUBBLICATO IN DATA 

19/10/2022 

1127211

524745

Regione Abruzzo-DPG Dipartimento Lavoro e Sociale 

Servizio DPG018 CPI Chieti - Pescara

Centro per l'Impiego - Pescara

Ente richiedente:  ASL DI PESCARA

AVVIAMENTO NOMINATIVO PER N. 6 UNITA’ ISCRITTE NELLE LISTE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DELLA 
PROVINCIA DI PESCARA CON PROFILO DI "OPERATORE TECNICO EDP" PRESSO L'ASL DI PESCARA

RIFERIMENTO CANDIDATO

442450



4 Mancato possesso della qualifica richiesta.

5 Mancato possesso della qualifica richiesta.

6
Mancata iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio della provincia di Pescara 
nelle categorie di cui all'art. 1 Legge 68/99.

7
Mancata iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio della provincia di Pescara 
nelle categorie di cui all'art. 1 Legge 68/99; Assenza documento d'identità.

8 Mancato possesso della qualifica richiesta.

9 Mancato possesso della qualifica richiesta.

10
Mancata iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio della provincia di Pescara 
nelle categorie di cui all'art. 1 Legge 68/99.

11
Mancata iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio della provincia di Pescara 
nelle categorie di cui all'art. 1 Legge 68/99.

12
Mancata iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio della provincia di Pescara 
nelle categorie di cui all'art. 1 Legge 68/99.

686289

752579

1720791

551465

674004

280760

425964

632938

1162544



13 Mancato possesso della qualifica richiesta.

14
Mancata iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio della provincia di Pescara 
nelle categorie di cui all'art. 1 Legge 68/99.

15
Mancata iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio della provincia di Pescara 
nelle categorie di cui all'art. 1 Legge 68/99.

16
Mancata iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio della provincia di Pescara 
nelle categorie di cui all'art. 1 Legge 68/99; Assenza documento d'identità.

17
Mancata iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio della provincia di Pescara 
nelle categorie di cui all'art. 1 Legge 68/99;Assenza documento d'identità. 

18 Assenza documento d'identità; mancato possesso della qualifica richiesta.

19 Mancato possesso della qualifica richiesta.

20 Mancato possesso della qualifica richiesta.

21
Mancata iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio della provincia di Pescara 
nelle categorie di cui all'art. 1 Legge 68/99; mancato possesso della qualifica richiesta.

22
Mancata iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio della provincia di Pescara 
nelle categorie di cui all'art. 1 Legge 68/99.

781888

1739072

504914

984616

637697

382038

622407

447048

535381

387462



23 Mancato possesso della qualifica richiesta.

24
Difformità nella modalità di presentazione candidatura, mancata iscrizione nelle liste di 
collocamento obbligatorio della provincia di Pescara nelle categorie di cui all'art. 1 
Legge 68/99;mancato possesso della qualifica richiesta.

25 Mancato possesso della qualifica richiesta.

26
Mancata iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio della provincia di Pescara 
nelle categorie di cui all'art. 1 Legge 68/99;mancato possesso della qualifica richiesta.

27 Assenza documento d'identità; mancato possesso della qualifica richiesta.

28 Mancato possesso della qualifica richiesta.

29
Mancata iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio della provincia di Pescara 
nelle categorie di cui all'art. 1 Legge 68/99.

Pescara, 07/11/2022
                                 RESPONSABILE  CPI PESCARA
                                       Adelina Pietroleonardo 

506152

"Avverso il presente provvedimento è espedibile ricorso giurisdizionale al competente TAR, nel 
termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine  

di 120 giorni"

1483773

1266255

588749

702919

629589

669633


