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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE L.R. 9/2016 ART.29 

 

ENTE ATTUATORE COMUNE DI ISILI 

     
Id:  14090 
Data presentazione al CPI:  11/07/2019 

Data scadenza: 
Ente pubblico: 

 17/07/2019 
Sede legale: Comune di ISILI 
 

N° Lavoratori:  2 

Qualifica/Titolo di studio: 
 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate / Nessun 
titolo di studio 

ELENCO PUNTEGGI PROVVISORI ASSEGNATI MANOVALI 

 N. Cognome Nome 
Data 

nascita 
Qualifica Punteggio 

 
1 GHIANI IVAN XX/XX/1968 

Manovali e personale non qualificato dell'edilizia 
civile e professioni assimilate  105,00(*)  

 
2 MUSCU RITA XX/XX/1963 

Manovali e personale non qualificato dell'edilizia 
civile e professioni assimilate  104,48(*)  

 
3 ZEDDA MAURO XX/XX/1989 

Manovali e personale non qualificato dell'edilizia 
civile e professioni assimilate  104,32(*)  

 
4 LAI EMANUELE XX/XX/1976 

Manovali e personale non qualificato dell'edilizia 
civile e professioni assimilate  104,11(*)  

 
5 MEREU PANTALEO XX/XX/1961 

Manovali e personale non qualificato dell'edilizia 
civile e professioni assimilate  101,84(*)  

 
6 MUSCU ALFREDO XX/XX/1957 

Manovali e personale non qualificato dell'edilizia 
civile e professioni assimilate  100,68(*)  

 
7 SERRA GIAMBATTISTA XX/XX/1971 

Manovali e personale non qualificato dell'edilizia 
civile e professioni assimilate  100,57(*)  

 
8 PITZALIS GIAN LUCA XX/XX/1968 

Manovali e personale non qualificato dell'edilizia 
civile e professioni assimilate  94,50(*)  

 
9 ULZEGA ALESSIO XX/XX/1976 

Manovali e personale non qualificato dell'edilizia 
civile e professioni assimilate  80,00(*)  

 
10 SERRA ANTONIO XX/XX/1967 

Manovali e personale non qualificato dell'edilizia 
civile e professioni assimilate  101,04  

 
11 DEIDDA STEFANO XX/XX/1973 

Manovali e personale non qualificato dell'edilizia 
civile e professioni assimilate  97,13  

 
12 PIRAS GIANMARCO XX/XX/1978 

Manovali e personale non qualificato dell'edilizia 
civile e professioni assimilate  92,46  

 
13 GHIANI GIAN CARLO XX/XX/1962 

Manovali e personale non qualificato dell'edilizia 
civile e professioni assimilate  91,21  

 
14 LAI ANTONIO XX/XX/1954 

Manovali e personale non qualificato dell'edilizia 
civile e professioni assimilate  88,00  

 
15 BASILI FABIO XX/XX/1980 

Manovali e personale non qualificato dell'edilizia 
civile e professioni assimilate  80,00  

 
16 MELOSU CLAUDIO XX/XX/1982 

Manovali e personale non qualificato dell'edilizia 
civile e professioni assimilate  80,00  

 
17 ARACU MATTEO XX/XX/1971 

Manovali e personale non qualificato dell'edilizia 
civile e professioni assimilate  75,83  

(*) In attuazione della deliberazione 33/19 del 08.08.2013 tutti i cittadini che non hanno mai partecipato negli ultimi 24 mesi a cantieri 

comunali e ad altre esperienze lavorative della durata complessiva di almeno tre mesi, hanno la precedenza su quelli che vi hanno 

partecipato a prescindere dal punteggio ottenuto e dall'applicazione dei criteri validi in caso di priorità di punteggio. Tale disposizione è 

valida solo per i cantieri con data della chiamata pari o successiva al 1 settembre 2013 
Avverso il presente “Elenco punteggi provvisori assegnati” gli interessati possono presentare, entro dieci giorni dalla pubbli-

cazione, segnalazioni, richieste di riesame, osservazioni. Le istanze dovranno essere presentate in modo formale ed essere 

adeguatamente circostanziate chiare e precise. Le istanze generiche saranno rigettate. Le istanze dovranno essere indirizzate 

al CPI di Isili, Piazza Costituzione n. 1, 09056 Isili e per conoscenza all’ASPAL -Servizio Coordinamento Servizi Territoriali e 

Governance, Via Is Mirrionis n. 195, 09122 Cagliari.        

         Il Coordinatore del CPI 
             Responsabile del Procedimento 
                     Dott.ssa Simona Orrù 

 

L’Operatore Incaricato dell’Istruttoria: Sig.ra Doloretta Floris 


