
Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il conferimento - con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa - di un incarico ad un esperto nella materia di erogazione di aiuti nel
comparto agricolo con particolare riferimento alle procedure di recupero degli stessi ed alla
gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale

A seguito dell’esame delle domande e dei requisiti previsti dall’art. 4 e 5 dell’Avviso pubblico in oggetto, svolto
in data 12 maggio 2009, dalla Commissione tecnica di valutazione (nominata con determinazione del Direttore
Generale ARGEA Sardegna repert. N. 1429/2009 del 15.04.2009) l’esito della verifica di ammissibilità è il
seguente:

Elenco degli ammessi

LoredanaLaconi3
PaolaAgus2
EnricaLotta1
NomeCognomeN. ord.

Elenco dei non ammessi

Mancanza dei requisiti di cui all’art. 5 dell’avviso
pubblico di selezione

GianlucaMugheddu9

Mancanza dei requisiti di cui all’art. 4 lett.h)
dell’avviso pubblico di selezione

FilippoMarras8

Mancanza dei requisiti di cui all’art. 4 lett.h)
dell’avviso pubblico di selezione

TizianaMuzzetto7

Mancanza dei requisiti di cui all’art. 4 lett.h)
dell’avviso pubblico di selezione

CarlaCuccu6

Mancanza dei requisiti di cui all’art. 4 lett.h)
dell’avviso pubblico di selezione

AntonioDel Vecchio5

Mancanza dei requisiti di cui all’art. 4 lett.h)
dell’avviso pubblico di selezione

M. EleonoraBianco4

Mancanza dei requisiti di cui all’art. 4 lett.h)
dell’avviso pubblico di selezione

GianlorenzoTealdi3

Mancanza dei requisiti di cui all’art. 4 lett.h)
dell’avviso pubblico di selezione

FerdinandoManetti2

Mancanza dei requisiti di cui all’art. 4 lett.h)
dell’avviso pubblico di selezione

FedericoPinna 1
Motivi di esclusioneNome CognomeN. ord

Convocazione colloquio
I candidati ammessi dovranno presentarsi per il colloquio di cui all’art. 6 dell’Avviso pubblico di selezione, il
giorno 25 maggio 2009, alle ore 12, presso ARGEA Sardegna, Sede Amministrativa, Via Caprera 8 - Cagliari -
11° piano.

Il Presidente della Commissione     
Avv. Fabio Cuccuru                   
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