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ELENCO CANDIDATI AMMESSI 

 

 

 

 

 CANDIDATO 
PROTOCOLLO 
DOMANDA 

 
DATA DI NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA 

MOTIVI DI 
AMMISSIONE 

1  ALTANA MAURO PG/2021/168093 12/08/1966 Buddusò  (SS)      Possesso dei requisiti di 
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 
sez.1.2 lett. a) b) e c).   

2 COCCO FRANCO PG/2021/200715 16/02/1964 Sassari (SS) Possesso dei requisiti di 
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 
sez.1.2 lett. a) b) e c).   

3 

 
FRESU FRANCESCO 
NICOLA 

PG/2021/168126 28/03/1987 Ghilarza  (Or) Possesso dei requisiti di 
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 
sez.1.2 lett. a) b) e c).   

4 GAIAS GIOVANNI PG/2021/168187 25/08/1983 Ozieri  (SS)      Possesso dei requisiti di 
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 
sez.1.2 lett. a) b) e c).   

5 GIAU RAIMONDO PG/2021/168145 04/04/1979 Nuoro Possesso dei requisiti di 
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 
sez.1.2 lett. a) b) e c).   

6 NOCCO GIAN FRANCO PG/2021/168205 01/10/1976 Sorgono  (Nu)      
 

Possesso dei requisiti di 
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 
sez.1.2 lett. a) b) e c).   

7 PES FABRIZIO   PG/2021/168139 

 

01/11/1977 Silanus (Nu) Possesso dei requisiti di 
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 
sez.1.2 lett. a) b) e c).   

8 PISTIS DANIELE PG/2021/168193 07/01/1979 Lanusei  (Nu)      Possesso dei requisiti di 
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 
sez.1.2 lett. a) b) e c).   

9 RUGGIU GIUSEPPE PG/2021/168175 30/04/1977 Nuoro Possesso dei requisiti di 
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 
sez.1.2 lett. a) b) e c).   
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10 SANNA CARLO PG/2021/168104 20/09/1964 Macomer  (Nu)      Possesso dei requisiti di 
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 
sez.1.2 lett. a) b) e c).   

11 SANNA NICOLA PG/2020/321942 04/07/1985 Ozieri  (SS)      
 

Possesso dei requisiti di 
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 
sez.1.2 lett. a) b) e c).   

12 SATTA MARIO PG/2021/168128 

 

29/12/1986 Ozieri (Ss)      Possesso dei requisiti di 
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 
sez.1.2 lett. a) b) e c).   

13 SITZIA ANDREA    PG/2021/168153 03/09/1976 Macomer (Nu)      Possesso dei requisiti di 
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 
sez.1.2 lett. a) b) e c).   

14 UDA ROBERTO   PG/2021/168157 

 

07/05/1972 Lei (Nu)      Possesso dei requisiti di 
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 
sez.1.2 lett. a) b) e c).   

15 ZICCHI ANDREA   PG/2021/168182 

 

02/06/1983 Ghilarza (Or)      Possesso dei requisiti di 
ammissione alla 
stabilizzazione previsti dal 
bando, e nello specifico i 
requisiti di cui all’art. 1 
sez.1.2 lett. a) b) e c).   
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