
 
 

Direzione generale della difesa dell'ambiente  

Servizio Valutazioni Ambientali 

 

 

Oggetto: Procedura comparativa per il conferimento di tre contratti di lavoro autonomo 
professionale nell’ambito dell’assistenza tecnica P.O. FERS 2014/2020 azione VIII.1.3 
per il supporto tecnico alle procedure di valutazione ambientale (VIA, VAS,V.inCA). 
Approvazione  graduatoria finale candidati.(CUP: E24G160000010006). 

 

 

Allegato 2 alla Determinazione n.18821 Rep.N.629   del  7/09/2018       elenco esclusi. 

ESCLUSI Profilo 1 

Candidato Cause di esclusione 

ALLORI ALESSANDRO 
Doppia candidatura (ex art. 9) e mancanza requisiti specifici minimi ex 
art. 7 (esperienza professionale sulle tematiche attinenti al profilo 
inferiore a 24 mesi) 

CANNAVERA STEFANIA 
Mancanza requisiti specifici minimi ex art. 7 (esperienza professionale 
sulle tematiche attinenti al profilo inferiore a 24 mesi) 

COSSU ANDREA 
Mancanza requisiti specifici minimi ex art. 7 (esperienza professionale 
sulle tematiche attinenti al profilo inferiore a 24 mesi) 

FAZZI ROBERTO 
Mancanza requisiti specifici minimi ex art. 7 (esperienza professionale 
sulle tematiche attinenti al profilo inferiore a 24 mesi) 

GIGLIOLI AMBRA ANGELICA 
Mancanza requisiti specifici minimi ex art. 7 (esperienza professionale 
sulle tematiche attinenti al profilo inferiore a 24 mesi) 

VINCENZO SECHI 
Mancanza requisiti specifici minimi ex art. 7 (esperienza professionale 
sulle tematiche attinenti al profilo inferiore a 24 mesi) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Direzione generale della difesa dell'ambiente  

Servizio Valutazioni Ambientali 

 

Allegato alla Determinazione n.          del  

ESCLUSI Profilo 2 

Candidato Cause di esclusione 

CARIA MICHELE 
Mancanza requisiti specifici minimi ex art. 7 (esperienza professionale sulle 
tematiche attinenti al profilo inferiore a 24 mesi) 

ZEDDA STEFANO 
Mancanza requisiti specifici minimi ex art. 7 (esperienza professionale sulle 
tematiche attinenti al profilo inferiore a 24 mesi) 
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Allegato alla Determinazione n.          del  

ESCLUSI Profilo 3 

Candidato Cause di esclusione 

Dettori Marianna 
Mancanza requisiti specifici minimi ex art. 7 (esperienza professionale 
sulle tematiche attinenti al profilo inferiore a 24 mesi) 

Lecca Maria Patrizia 
Mancanza requisiti specifici minimi ex art. 7 (esperienza professionale 
sulle tematiche attinenti al profilo inferiore a 24 mesi) 

Matta Elena 
Mancanza requisiti specifici minimi ex art. 7 (esperienza professionale 
sulle tematiche attinenti al profilo inferiore a 24 mesi) 

Pitzalis Sabrina 
Mancanza requisiti specifici minimi ex art. 7 (esperienza professionale 
sulle tematiche attinenti al profilo inferiore a 24 mesi) 

Sanna Clara 
Mancanza requisiti specifici minimi ex art. 7 (esperienza professionale 
sulle tematiche attinenti al profilo inferiore a 24 mesi) 

Zuddas Carlo 
Mancanza requisiti specifici minimi ex art. 7 (esperienza professionale 
sulle tematiche attinenti al profilo inferiore a 24 mesi) 

 

 Il Direttore del Servizio 
   Angela Maria Mereu 


