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 CANDIDATO 
PROTOCOLLO 
DOMANDA 

 
DATA DI NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA 

MOTIVI DI 
ESCLUSIONE 

 CAPPAI FABRIZIO PG/2021/168178 02/04/1977 BORORE (NU) Carenza del requisito di cui 
all’art. 1 sez.1.2 lett. C 
(aver maturato, al 31    
dicembre 2020,  almeno tre 
anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi 
otto anni  -dal 01.01.2013 
al 31.12.2020- nello stesso 
profilo oggetto del bando) 

 

 CHESSA PAOLO    PG/2021/168226 24/04/1970 OLBIA Carenza del requisito di cui 
all’art. 1 sez.1.2 lett. C 
(aver maturato, al 31    
dicembre 2020,  almeno tre 
anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi 
otto anni  -dal 01.01.2013 
al 31.12.2020- nello stesso 
profilo oggetto del bando) 

 

 COGONI 
ELISABETTA 

  PG/2021/167921 19/01/1962 QUARTU SANT’ELENA Carenza dei requisiti di cui 
all’art. 1 sez.1.2 lett. a, b e 
c dell’ avviso di 
stabilizzazione. 

 

 

 

CRISTIANO 
SALVATORANGELO 

  PG/2021/168248 04/01/1965  MACOMER (NU) Carenza del requisito di cui 
all’art. 1 sez.1.2 lett. C 
(aver maturato, al 31    
dicembre 2020,  almeno tre 
anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi 
otto anni  -dal 01.01.2013 
al 31.12.2020- nello stesso 
profilo oggetto del bando) 

 

  DESORTES 
FRANCESCO 
ANTONIO 

  PG/2021/168292 29/01/1961  MACOMER (NU) Carenza del requisito di cui 
all’art. 1 sez.1.2 lett. C 
(aver maturato, al 31    
dicembre 2020,  almeno tre 
anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi 
otto anni  -dal 01.01.2013 
al 31.12.2020- nello stesso 
profilo oggetto del bando) 

  DESSENA GAVINO   PG/2021/168112 03/03/1988 OZIERI ( SS) Carenza del requisito di cui 
all’art. 1 sez.1.2 lett. C 
(aver maturato, al 31    
dicembre 2020,  almeno tre 
anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi 
otto anni  -dal 01.01.2013 
al 31.12.2020- nello stesso 
profilo oggetto del bando) 
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  FADDA IVANO 
IGNAZIO  

PG/2021/167908 28/02/1968 NUORO Carenza  del requisito di cui 
all’art. 1 sez.1.2 lett. C 
(aver maturato, al 31    
dicembre 2020,  almeno tre 
anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi 
otto anni  -dal 01.01.2013 
al 31.12.2020- nello stesso 
profilo oggetto del bando) 

   FARAI CHRISTIAN    PG/2021/168231 19/06/1975 PARMA Carenza  del requisito di cui 
all’art. 1 sez.1.2 lett. C 
(aver maturato, al 31    
dicembre 2020,  almeno tre 
anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi 
otto anni  -dal 01.01.2013 
al 31.12.2020- nello stesso 
profilo oggetto del bando) 

 FARINA ANTONIO   PG/2021/168287 13/09/1982 OZIERI (SS) Carenza  del requisito di cui 
all’art. 1 sez.1.2 lett. C 
(aver maturato, al 31    
dicembre 2020,  almeno tre 
anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi 
otto anni  -dal 01.01.2013 
al 31.12.2020- nello stesso 
profilo oggetto del bando);  

 FRAU 
MASSIMILIANO 

  PG/2021/168133 25/09/1972 QUARTU SANT’ELENA Carenza  del requisito di cui 
all’art. 1 sez.1.2 lett. C 
(aver maturato, al 31    
dicembre 2020,  almeno tre 
anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi 
otto anni  ) 

 LAMPIS FABRIZIO   PG/2021/168268 15/01/1968 GONNOSFANADIGA (SU) Carenza  del requisito di cui 
all’art. 1 sez.1.2 lett. C 
(aver maturato, al 31    
dicembre 2020,  almeno tre 
anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi 
otto anni )  

 MANCA GIUSEPPE   PG/2021/168162 03/05/1978 NUORO Carenza  del requisito di cui 
all’art. 1 sez.1.2 lett. C 
(aver maturato, al 31    
dicembre 2020,  almeno tre 
anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi 
otto anni );  

 MARONGIU 
MAURIZIO 

  PG/2021/168167 21/06/1965 DECIMOPUTZU (CA) Carenza  del requisito di cui 
all’art. 1 sez.1.2 lett. C (aver 
maturato, al 31    dicembre 
2020,  almeno tre anni di 
servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi 
otto anni)  

 MELONI ALESSIO   PG/2021/168303 01/12/1989  MURAVERA (CA) Carenza  del requisito di cui 
all’art. 1 sez.1.2 lett. C (aver 
maturato, al 31    dicembre 
2020,  almeno tre anni di 
servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi otto 
anni ) 



 
  
 

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE EX ART. 20 COMMA 1 D.LGS. 75/2017 E S.M.I. DI CUI ALLA DELIBERA DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO ATS N. 272  DEL 16/04/2021 PER IL PROFILO DI AUSILIARIO SPECIALIZZATO- 

AUSILIARIO VETERINARIO - CAT A- 

 

Allegato B 

 

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI 

 

  

  MULANO ROSSANO   PG/2021/168219 25/09/1971 SAN VITO (CA) Carenza  del requisito di cui 
all’art. 1 sez.1.2 lett. C (aver 
maturato, al 31    dicembre 
2020,  almeno tre anni di 
servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi 
otto anni ) 

   MULAS GESUINO   PG/2021/168290 19/12/1968 ORANI (NU) 

 
Carenza  del requisito di cui 
all’art. 1 sez.1.2 lett. C (aver 
maturato, al 31    dicembre 
2020,  almeno tre anni di 
servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi 
otto anni ) 

 SACCHEDDU 
ANGELO 

  PG/2021/168210 08/04/1984 NUORO 

 
Carenza  del requisito di cui 
all’art. 1 sez.1.2 lett. C (aver 
maturato, al 31    dicembre 
2020,  almeno tre anni di 
servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi 
otto anni ) 

  SIRIGU FABIANO   PG/2021/168277 13/02/1965 SENORBI’ (SU) Carenza  del requisito di cui 
all’art. 1 sez.1.2 lett. C (aver 
maturato, al 31    dicembre 
2020,  almeno tre anni di 
servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi 
otto anni ) 

 SPANU ANTONIO   PG/2021/168088 04/09/1969  SORSO (SS) Carenza  del requisito di cui 
all’art. 1 sez.1.2 lett. C (aver 
maturato, al 31    dicembre 
2020,  almeno tre anni di 
servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi 
otto anni ) 

 TORO FABIO   PG/2021/168281 10/06/1986  IGLESIAS (SU) 

 
Carenza  del requisito di cui 
all’art. 1 sez.1.2 lett. C (aver 
maturato, al 31    dicembre 
2020,  almeno tre anni di 
servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi 
otto anni ) 
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