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Elenco n. 1 – Non ammessi per mancata presentazione della domanda nei termini o 
modalità diverse da quelle indicate all’art. 2 del Bando di selezione 
 
 N. 

protocollo 
COGNOME NOME  CAUSALE 

1 3826 Cattide  Paola Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella 
busta o nell’oggetto della pec della domanda 
art. 2 comma 2 del Bando  

2 3284 Cuccu Angelo Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella 
busta o nell’oggetto della pec della domanda 
art. 2 comma 2 del Bando  

3 3462 Lampis Luigi 
Carlo 

Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella 
busta o nell’oggetto della pec della domanda 
art. 2 comma 2 del Bando  

4 3468 Serpi Andrea Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella 
busta o nell’oggetto della pec della domanda 
art. 2 comma 2 del Bando  

5 3487 Follesa  Fabio Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella 
busta o nell’oggetto della pec della domanda 
art. 2 comma 2 del Bando  

6 3505 Bertolini Daniela Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella 
busta o nell’oggetto della pec della domanda 
art. 2 comma 2 del Bando  

7 3494 Mura Giorgio Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella 
busta o nell’oggetto della pec della domanda 
art. 2 comma 2 del Bando  

8 3436 Follesa Fabio Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella 
busta o nell’oggetto della pec della domanda 
art. 2 comma 2 del Bando  

9 4002 Zucca  Antonio Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella 
busta o nell’oggetto della pec della domanda 
art. 2 comma 2 del Bando  

10 3615 Vinci  Alessandro Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella 
busta o nell’oggetto della pec della domanda 
art. 2 comma 2 del Bando  

11 3614 Vinci  Dario Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella 
busta o nell’oggetto della pec della domanda 
art. 2 comma 2 del Bando  

12 3644 Marras  Mauro Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella 
busta o nell’oggetto della pec della domanda 
art. 2 comma 2 del Bando  

13 3545 Martinelli Francesco Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella 
busta o nell’oggetto della pec della domanda 
art. 2 comma 2 del Bando  

14 3593 Lorrai  Alfredo Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella 
busta o nell’oggetto della pec della domanda 
art. 2 comma 2 del Bando  

15 3790 Delugas Filippo Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella 
busta o nell’oggetto della pec della domanda 
art. 2 comma 2 del Bando  

16 3812 Concu  Alessandro Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella 
busta o nell’oggetto della pec della domanda 
art. 2 comma 2 del Bando  
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17 3813 Caria Michele Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

18 3806 Cardia Simone Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

19 3807 Loi Davide Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

20 3808 Ricciardi  Stefano Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

21 3486 Follesa Fabio Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

22 3811 Grafietti Simone Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

23 3814 Pinna  Alessio Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

24 3815 Caredda Stefano Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

25 3816 Simbula  Adriano Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

26 3822 Pintus  Daniele Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

27 3821 Melis  Manuel Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

28 3820 Carta  Flavio Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

29 3819 Frongia Severino 
Stefano 

Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

30 3818 Dessì Matteo Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

31 3957 Saba  Matteo Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

32 3492 Follesa Fabio Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

33 3629 Campidano Andrea Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

34 3621 Vacca Damiano Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  
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35 3608 Suella Luca Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

36 3606 Cerbone  Davide Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

37 3605 Olianas  Alessandro Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

38 3645 Agus Giuseppe Non 
ammesso 

Mancanza dell’indicazione specifica del profilo per 
cui ha trasmesso la candidatura nella dicitura della 
domanda 

39 3640 Pintus Maurizio Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

40 4187 Usai Francesco Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

41 3817 Marzeddu Giovanni 
Maria 

Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

42 3966 Marceddu 
Cadeddu 

Gloria Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

43 3850 Pianu  Andrea Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

44 3594 Pintore  Graziano Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

45 3592 Carrus Francesco Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

46 3596 Pintore Graziano Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

47 3602 Pintore  Graziano Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

48 3887 Corrias  Samuel Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

49 3590 Escana  Federico Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

50 3969 Giusti  Federico Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

51 3595 Pintore Graziano Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

52 3598 Pintore  Graziano Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  
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53 3601 Pintore Graziano Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

54 3686 Ferrara Marco Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

55 3721 Tavera Daniele Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

56 3679 Diana  Maurizio Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

57 3481 Caredda Fabrizio 
Germano 

Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

58 3544 Pusceddu Pietro Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

59 3597 Pintore  Graziano Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

60 3851 Pianu Andrea Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

61 3599 Pintore Graziano Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

62 3511 Lecca Simone Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

63 3488 Follesa Fabio Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

64 3685  Tiddia Roberto Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

65 3475 Canu  Rossana Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

66 3654 Curreli  Ilaria Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

67 3866 Artizzu Barbara Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

68 3933 Marongiu Valeria Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  

69 3865 Silenu Alessandro Non 
ammesso 

Domanda trasmessa con modalità diversa da 
quelle indicate all’art.2 c. 2 del Bando: via mail 

70 3517 Scanu  Marianna Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 
2 del Bando  
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71 3515 Casula Giada Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

72 3560 Musu Tonino Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

73 3543 Pusceddu Pietro Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

74 3542 Loi Alessandro Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

75 3537 Evaristo Roberto Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

76 3521 Piga Giovanni 
Maria 

Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

77 3965 Collu Riccardo Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

78 3891 Murgia Stefano Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

79 3870 Atzori  Simone Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

80 3720 Atzeni Claudio Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

81 3713 Nurchi Francesco Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

82 3711 Madeddu  Nicola Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

83 3683 Caria Fabrizio Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

84 3682 Tiddia Roberto Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

85 3664 Usai Giovanna Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

86 3663 Congia Francesco Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

87 3659 Lai Alessandro Non 
ammesso 

 

88 3656 Melis  Consuelo Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  
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89 3600 Pintore Graziano Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

90 3580 Fenu Pirluigi 
Mirko 

Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

91 3578 Congia  Roberto Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

92 3574 Congiu Carla Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

93 3564 Masala  Stefano Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

94 3512 Bertolini Daniela Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

95 3510 Lampis  Riccardo Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

96 3493 Follesa Fabio Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

97 3491 Cossu Alessandro Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

98 3478 Sarritzu Alessio Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

99 3477 Pia Luigi Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

100 3476 Cadeddu Pierpaolo Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

101 3473 Ruiu Adriano Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

102 3371 Ruggiu Gianfranco Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

103 3348 Nonnis  Stefano Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

104 3274 Demurtas  Carlo Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

105 3272 Contu Maura Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

106 3313 Montis Federica Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  
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107 3314 Montis Federica Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

108 3315 Cattide Paola Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

109 3316 Cattide Paola Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

110 4253 Falchi Paolo 
Roberto 

Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

111 3607 Caria Danilo Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

112 3643 Loru  Sergio Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

113 3641 Loru  Sergio Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

114 3647 Serra Ivan Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

115 3642 Loru  Sergio Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

116 3785 Martini  Emilio Non 
ammesso 

Spedizione della domanda oltre i termini di cui all’art. 
2 comma 1 del Bando 

117 3963 Caddeo  Luca Non 
ammesso 

Spedizione della domanda oltre i termini di cui all’art. 
2 comma 1 del Bando 

118 3885 Demurtas Pietrina Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

119 3513 Bertolini  Daniela Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

120 3977 Farci Andrea Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

121 3978 Farci Andrea Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

122 3974 Buzzardi Enrico Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

123 3942 Demurtas Pietrina Non 
ammessa 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  

124 3591 Escana Federico Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 
del Bando  
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125 4308 Cuccu Fabio Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 del 
Bando  

126 3962 Caddeo Luca Non 
ammesso 

Spedizione della domanda oltre i termini di cui all’art. 2 
comma 1 del Bando 

127 3524 Murgia  Davide Non 
ammesso 

La busta non contiene la domanda 

128 3318 Contu Maura Non 
ammesso 

La busta non contiene la domanda 

129 3206 Pala  Maurizio Non 
ammesso 

Non ha regolarizzato l’ommessa dichiarazione del possesso 
della qualifica di cui all’art. 1 lettera h del Bando di selezione 
– profilo n. 4: qualifica di meccanica motorista 

130 3383 Pala Maurizio Non 
ammesso 

Non ha regolarizzato l’ommessa dichiarazione del possesso 
della qualifica di cui all’art. 1 lettera h del Bando di selezione 
– profilo n. 4: qualifica di meccanica motorista 

131 4385 Matta Nicola Non 
ammesso 

Spedizione della domanda oltre i termini di cui all’art. 2 
comma 1 del Bando e con modalità differenti: via mail 

132 3990 Farci Andrea Non 
ammesso 

Inesattezza della dicitura da riportare nella busta o 
nell’oggetto della pec della domanda art. 2 comma 2 del 
Bando 

  
 
 


