
 
 

________ 

Oggetto:  procedura di  selezione per la copertura di n. 2 posti di funzionario quadro 
– profilo ingegneria ambientale – primo livello retributivo - a tempo 
indeterminato mediante concorso pubblico per titoli ed esami –esclusione 
candidati.  

AVVISO 
 

Si rende noto agli interessati che, con determinazione del Direttore Generale n. 47 del 26/09/2016 

si è disposta l’esclusione dalla procedura in oggetto dei candidati di seguito indicati,  per 

mancanza del titolo di studio richiesto dall’art. 2 dell’avviso: 

nome cognome data di nascita titolo di studio posseduto 
Marcella Solinas 04/03/1980 L (triennale) ingegneria per ambiente e territorio 
Giovanni Contu 19/12/1982 L (triennale) ingegneria edile 

Vittorio  Seu 26/09/1962 DL scienze forestali 

Giovanna Serra 21/08/1973 DL scienze forestali 

Tony Marteddu 24/08/1988 LM sistemi forestali 

 

Con il medesimo provvedimento, si è disposta l’ammissione alla procedura in oggetto, con riserva 

di successiva esclusione qualora si acclarasse la non equipollenza del titolo di studio 

posseduto rispetto a quanto previsto nell’art. 2 dell’avviso, per i candidati: 

nome cognome data di nascita titolo di studio posseduto 

Gianluca Saba 02/11/1973 DL ingegneria civile 

Antonio Garau 14/10/1985 LS ingegneria meccanica 

Francesco Matzuzzi 07/10/1977 DL ingegneria edile 

Antonello Cocco 07/02/1973 DL ingegneria civile 

Narciso Piras 18/01/1971 LM ingegneria civile 

Fabio  Caria 23/06/1976 DL ingegneria elettrica 

Alessandro Pischedda 11/01/1972 DL ingegneria civile 

Matteo Marcelli 04/02/1976 DL ingegneria civile 

Marcello Angiuoni 04/09/1976 DL ingegneria civile 

Federica Barrui 15/07/1984 DL ingegneria civile 

Carlo Carboni 02/10/1986 LM ingegneria idraulica 

Nicola  Placido 11/01/1972 DL ingegneria civile 

Simone Paba 27/06/1989 LM ingegneria civile 

Giancarlo Scanu 01/01/1975 DL ingegneria edile 

Rita Bassu 15/05/1987 LM ingegneria civile 

Gianluca Altea 12/09/1974 DL ingegneria civile 

Mario Garau 05/04/1981 LS ingegneria nucleare 



 
 

Sandro Cucca 05/12/1978 DL ingegneria civile 

Claudio Ledda 22/08/1974 DL ingegneria edile 

 

Avverso il provvedimento in parola competono agli interessati i rimedi previsti dall’ordinamento, 

ovvero il ricorso giurisdizionale nanti il TAR Sardegna, da proporsi entro 60 giorni dalla 

pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione. 

Il Responsabile del procedimento 

Giuliano Patteri 

 


