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ALLEGATO 2  

ELENCO DELLE IDEE DI IMPRESA ESCLUSE 

LINEA –B– PROVINCIA CAGLIARI  

 

Data e ora 

di spedizione 
Candidato Esito Motivo 

18.07.2011 

Entro le ore 09.00 
MEDDA MICHELA ESCLUSA 

Assenza completa della dicitura prevista 

dall’Avviso sul frontespizio del plico che determina 

la non identificabilità dell’oggetto. L’art. 8 

dell’Avviso prevede quale causa di esclusione 

“l’assenza della dicitura sul frontespizio del plico e 

del mittente, che determini la non identificabilità 

dell’oggetto o l’anonimato”. 

18.07.2011 

Entro le ore 09.00 
LIZZA PIERLUCA ESCLUSO 

Istanza e formulario non firmati in originale. L’art. 6 

dell’Avviso prevede che “tutta la documentazione 

deve essere presentata in originale, compilata in 

lingua italiana con sistemi di videoscrittura e 

debitamente firmata” e l’art. 8 prevede quale causa 

di esclusione “la mancata sottoscrizione della 

documentazione”. 

18.07.2011 

Entro le ore 09.00 

ONIDI 
ALESSANDRO ESCLUSO 

Assenza completa della dicitura prevista 

dall’Avviso sul frontespizio del plico che determina 

la non identificabilità dell’oggetto. L’art. 8 

dell’Avviso prevede quale causa di esclusione 

“l’assenza della dicitura sul frontespizio del plico e 

del mittente, che determini la non identificabilità 

dell’oggetto o l’anonimato”. 

18.07.2011 

Entro le ore 09.00 

CURIN 
ALESSANDRO 

ESCLUSO 

L'idea rientra nei settori esclusi dall’Avviso all’art. 

5, ossia “aiuti ad attività connesse all’esportazione 

verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti 

direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla 
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costituzione e gestione di una rete di distribuzione 

o ad altre spese correnti connesse con l’attività 

d’esportazione”. 

18.07.2011 

Entro le ore 09.00 

RINUNCIATARIO 

CONGIU ANDREA 

(GRUPPO) 

NON 
AMMESSO 

Richiesti via mail in data 29.11.2011 chiarimenti in 

merito agli ammortizzatori sociali di cui beneficia il 

componente Congiu Andrea. Pervenuta mail di 

rinuncia in data 30.11.2011. 

18.07.2011 

Entro le ore 09.00 

CONTI VECCHI 
STEFANIA 

ESCLUSA 

Allega formulario privo dell'ultima pagina recante la 

sottoscrizione. Spedita in data 20.07.2011, ad 

integrazione, ultima pagina sottoscritta del 

formulario, pervenuta in data 22.07.2011. L’art. 6 

dell’Avviso stabilisce che “tutta la documentazione 

deve essere presentata in originale, compilata in 

lingua italiana con sistemi di videoscrittura e 

debitamente firmata” e l’art. 8 prevede 

espressamente quale causa  di esclusione “la 

mancata sottoscrizione della documentazione”, 

non sanabile con un’integrazione successiva.  

18.07.2011 

Entro le ore 09.00 

COLUMBU GUIDO 

(GRUPPO) 
ESCLUSO 

Allega formulario privo dell'ultima pagina recante la 

sottoscrizione. L’art. 6 dell’Avviso stabilisce che 

“tutta la documentazione deve essere presentata 

in originale, compilata in lingua italiana con sistemi 

di videoscrittura e debitamente firmata” e l’art. 8 

prevede quale causa di esclusione “la mancata 

sottoscrizione della documentazione”. 

18.07.2011 

Entro le ore 09.00 

DEDONI 
GIUSEPPE 

ESCLUSO 

Assenza completa della dicitura prevista 

dall’Avviso sul frontespizio del plico che determina 

la non identificabilità dell’oggetto. L’art. 8 

dell’Avviso prevede quale causa di esclusione 

“l’assenza della dicitura sul frontespizio del plico e 

del mittente, che determini la non identificabilità 

dell’oggetto o l’anonimato”. 
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18.07.2011 

ore 09.06 

SPADA 
ANDREINA 

ESCLUSA 

Allega formulario non sottoscritto. L’art. 6 

dell’Avviso prevede che “tutta la documentazione 

deve essere presentata in originale, compilata in 

lingua italiana con sistemi di videoscrittura e 

debitamente firmata” e l’art. 8 prevede quale causa 

di esclusione “la mancata sottoscrizione della 

documentazione”. 

18.07.2011 

ore 10.08 

ZUDDAS MAURO 

(GRUPPO) 
ESCLUSO 

Il componente Pitzalis Giulia presenta istanza per 

la Linea “A” e dichiara di essere inoccupata. L'art. 

6 dell'Avviso stabilisce che “tutti i requisiti di cui 

all'art. 3, compresi i requisiti di residenza, di stato 

occupazionale e di età devono essere posseduti, a 

pena d'esclusione della domanda, da tutti i 

componenti del gruppo”. L’art. 8 dell’Avviso 

prevede quale causa di esclusione “la 

presentazione di idee imprenditoriali da parte di 

soggetti privi dei requisiti previsti dall'Avviso”. 

18.07.2011 

ore 13.38 

CABRAS 
NATASHA 

ESCLUSA 

Allega formulario non sottoscritto. L’art. 6 

dell’Avviso prevede che “tutta la documentazione 

deve essere presentata in originale, compilata in 

lingua italiana con sistemi di videoscrittura e 

debitamente firmata” e l’art. 8 prevede quale causa 

di esclusione “la mancata sottoscrizione della 

documentazione”. 

18.07.2011 

ore 14.36 

CAMBONI 
AUSILIO ESCLUSO 

Assenza completa della dicitura prevista 

dall’Avviso sul frontespizio del plico che determina 

la non identificabilità dell’oggetto, e assenza della 

domanda all'interno del plico. L’art. 8 dell’Avviso 

prevede quali cause di esclusione “l’assenza della 

dicitura sul frontespizio del plico e del mittente, che 

determini la non identificabilità dell’oggetto o 

l’anonimato” e “l'assenza della domanda o del 
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formulario contenente l'idea d'impresa, oppure 

l'assenza di elementi essenziali per 

l'ammissibilità”. 

19.07.2011 

ore 18.30 

LONGOBARDI 
ENRICO 

(GRUPPO) 

ESCLUSO 

Presentata un'unica istanza firmata da entrambi i 

componenti del gruppo. L'art. 6 dell'Avviso 

stabilisce che “in caso di gruppo ogni componente 

deve compilare e sottoscrivere la domanda di 

partecipazione (all. I b)” e l’art. 8 dell’Avviso 

prevede quale causa di esclusione “l'assenza della 

domanda o del formulario contenente l'idea 

d'impresa, oppure l'assenza di elementi essenziali 

per l'ammissibilità” e ricorda che “in caso di gruppo 

ogni componente deve compilare e sottoscrivere la 

domanda di partecipazione, mentre il formulario 

deve essere sottoscritto da tutti i componenti”. 

20.07.2011 

ore 11.11 
ZUCCA SAVERIO ESCLUSO 

Assenza completa della dicitura prevista 

dall’Avviso sul frontespizio del plico che determina 

la non identificabilità dell’oggetto. L’art. 8 

dell’Avviso prevede quale causa di esclusione 

“l’assenza della dicitura sul frontespizio del plico e 

del mittente, che determini la non identificabilità 

dell’oggetto o l’anonimato”. 

20.07.2011 

ore 12.03 
PERNA GIORGIA ESCLUSA 

Assenza completa della dicitura prevista 

dall’Avviso e del mittente sul frontespizio del plico 

che determina la non identificabilità dell’oggetto e 

l'anonimato. L’art. 8 dell’Avviso prevede quale 

causa di esclusione “l’assenza della dicitura sul 

frontespizio del plico e del mittente, che determini 

la non identificabilità dell’oggetto o l’anonimato”. 

21.07.2011 

ore 17.41 

CABRAS 
MARIANGELA 

ESCLUSA 

Assenza completa della dicitura prevista 

dall’Avviso sul frontespizio del plico che determina 

la non identificabilità dell’oggetto. L’art. 8 
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dell’Avviso prevede quale causa di esclusione 

“l’assenza della dicitura sul frontespizio del plico e 

del mittente, che determini la non identificabilità 

dell’oggetto o l’anonimato”. 

25.07.2011 

ore 18.50 

CABRAS 
FEDERICA ESCLUSA 

Assenza completa della dicitura prevista 

dall’Avviso sul frontespizio del plico che determina 

la non identificabilità dell’oggetto. L’art. 8 

dell’Avviso prevede quale causa di esclusione 

“l’assenza della dicitura sul frontespizio del plico e 

del mittente, che determini la non identificabilità 

dell’oggetto o l’anonimato”. 

26.07.2011 

ore 18.45 

PUTZOLU 
GIANMARCO 

ESCLUSO 

Allega formulario non sottoscritto. L’art. 6 

dell’Avviso prevede che “tutta la documentazione 

deve essere presentata in originale, compilata in 

lingua italiana con sistemi di videoscrittura e 

debitamente firmata” e l’art. 8 prevede quale causa 

di esclusione “la mancata sottoscrizione della 

documentazione”. 

29.07.2011 

ore 12.46 

PIREDDA 
GABRIELE 

(GRUPPO) 

ESCLUSO 

Assenza completa della dicitura prevista 

dall’Avviso sul frontespizio del plico che determina 

la non identificabilità dell’oggetto. L’art. 8 

dell’Avviso prevede quale causa di esclusione 

“l’assenza della dicitura sul frontespizio del plico e 

del mittente, che determini la non identificabilità 

dell’oggetto o l’anonimato”. 

01.08.2011 

ore 19.14 

MURTAS 
GESSICA ESCLUSA 

Omessa indicazione del mittente sul frontespizio 

del plico, che determina l'anonimato. L’art. 8 

dell’Avviso prevede quale causa di esclusione 

“l’assenza della dicitura sul frontespizio del plico e 

del mittente, che determini la non identificabilità 

dell’oggetto o l’anonimato”. 
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02.08.2011 

Plico senza ora di 
spedizione 

MELE BARBARA ESCLUSA 

L'idea rientra nei settori esclusi dall’Avviso all’art. 

5, ossia “aiuti ad attività connesse all’esportazione 

verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti 

direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla 

costituzione e gestione di una rete di distribuzione 

o ad altre spese correnti connesse con l’attività 

d’esportazione”. 

04.08.2011 

ore 15.24 
CADDEO IGNAZIO ESCLUSO 

Plico pervenuto in data 12.08.2011. L’art. 8 

dell’Avviso, come modificato dalla Determinazione 

n. 32520/3853/F.P. del 12.07.2011, prevede quale 

causa di esclusione “la presentazione di plichi che 

pervengano presso l'Assessorato Regionale del 

Lavoro oltre il 10 agosto 2011. A tal fine non farà 

fede il timbro postale”. 

05.08.2011 

ore 12.58 
PIRAS SIMONE ESCLUSO 

Plico pervenuto in data 12.08.2011. L’art. 8 

dell’Avviso, come modificato dalla Determinazione 

n. 32520/3853/F.P. del 12.07.2011, prevede quale 

causa di esclusione “la presentazione di plichi che 

pervengano presso l'Assessorato Regionale del 

Lavoro oltre il 10 agosto 2011. A tal fine non farà 

fede il timbro postale”. 

08.08.2011 

ore 13.09 

AMBU EFISIO 

(GRUPPO) 
ESCLUSO 

Due componenti del gruppo dichiarano di essere 

disoccupati, senza specificare di essere beneficiari 

di ammortizzatori sociali; richiesti chiarimenti in 

data 19.12.2011, non pervenuta alcuna risposta. 

L'art. 6 dell'Avviso stabilisce che “tutti i requisiti di 

cui all'art. 3, compresi i requisiti di residenza, di 

stato occupazionale e di età devono essere 

posseduti, a pena d'esclusione della domanda, da 

tutti i componenti del gruppo”. L’art. 8 dell’Avviso 

prevede quale causa di esclusione “la 
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presentazione di idee imprenditoriali da parte di 

soggetti privi dei requisiti previsti dall'Avviso”. 

10.08.2011 

ore 15.25 
PISEDDU TIZIANO ESCLUSO 

Plico pervenuto in data 23.08.2011. L’art. 8 

dell’Avviso, come modificato dalla Determinazione 

n. 32520/3853/F.P. del 12.07.2011, prevede quale 

causa di esclusione “la presentazione di plichi che 

pervengano presso l'Assessorato Regionale del 

Lavoro oltre il 10 agosto 2011. A tal fine non farà 

fede il timbro postale”. 

10.08.2011 

ore 15.27 

MARONGIU 
DANIELE 

ESCLUSO 

Plico pervenuto in data 23.08.2011. L’art. 8 

dell’Avviso, come modificato dalla Determinazione 

n. 32520/3853/F.P. del 12.07.2011, prevede quale 

causa di esclusione “la presentazione di plichi che 

pervengano presso l'Assessorato Regionale del 

Lavoro oltre il 10 agosto 2011. A tal fine non farà 

fede il timbro postale”. 

10.08.2011 

ore 15.28 

ATZORI 
GIOVANNI 

ESCLUSO 

Plico pervenuto in data 23.08.2011. L’art. 8 

dell’Avviso, come modificato dalla Determinazione 

n. 32520/3853/F.P. del 12.07.2011, prevede quale 

causa di esclusione “la presentazione di plichi che 

pervengano presso l'Assessorato Regionale del 

Lavoro oltre il 10 agosto 2011. A tal fine non farà 

fede il timbro postale”. 

10.08.2011 

Plico consegnato a 
mano 

RUSSO 
FRANCESCO 

ESCLUSO 

Il plico risulta consegnato a mano. L’art. 6 

dell’Avviso stabilisce che “la spedizione dovrà 

avvenire esclusivamente con raccomandata 

ovvero altro mezzo che assicuri la dimostrazione 

della data e dell’ora di spedizione. E’ esclusa in 

ogni caso la consegna a mano” e l’art. 8 

dell’Avviso prevede quale causa di esclusione “la 

presentazione di plichi attraverso mezzi non 

prescritti dal presente Avviso”.  
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Risulta pervenuto al Servizio della Governance 

della Formazione Professionale - Settore 

Programmazione un ulteriore plico aperto, non 

recante la dicitura completa prevista dall’Avviso sul 

frontespizio, che determina la non identificabilità 

dell’oggetto; il plico,  spedito dal candidato con il 

servizio postacelere in data 09.08.2011 ore 09.52, 

risulta privo di documentazione all’interno. L’art. 8 

dell’Avviso prevede quale causa di esclusione 

“l’assenza della dicitura sul frontespizio del plico e 

del mittente, che determini la non identificabilità 

dell’oggetto o l’anonimato”. 

 

 
 

Il Direttore del Servizio 

            Luca Galassi 

 

 

 

  

 
 

 

 

Il Responsabile del Settore: D. Zepponi 

Istruttore M.A. Fara 

 


