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ALLEGATO 2  

ELENCO DELLE IDEE DI IMPRESA ESCLUSE 

LINEA –B– PROVINCIA NUORO  

 

Data e ora 

di spedizione 

Ordine di 

estrazione 
Nominativo Motivo 

18.07.2011 

Entro le ore 09.00 
15 UNIDA DANIA 

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 
26 

SELLONI 
ROSSANA 

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 
27 

CARRONI 
PATRIZIA 

La candidata dichiara di essere disoccupata, senza 

specificare la tipologia di ammortizzatore sociale di 

cui beneficia; richiesti chiarimenti in data 

11.01.2012, non pervenuta alcuna risposta. L'art. 3 

dell'Avviso stabilisce che sono destinatari della 

Linea di intervento B “i fruitori di ammortizzatori 

sociali, a regime ed in deroga (residenti in 

Sardegna) quali: cassa integrazione guadagni 

straordinaria, disoccupazione ordinaria, trattamento 

speciale edilizia, indennità di mobilità” e l’art. 8 

dell’Avviso prevede quale causa di esclusione “la 

presentazione di idee imprenditoriali da parte di 
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soggetti privi dei requisiti previsti dall'Avviso”. 

18.07.2011 

Entro le ore 09.00 
31 PISU FABRIZIO 

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”. 

28.07.2011 

ore 13.10 
 BIAGINI PAOLO 

Il candidato dichiara di essere disoccupato, senza 

specificare la tipologia di ammortizzatore sociale di 

cui beneficia; richiesti chiarimenti in data 

17.01.2012, non pervenuta alcuna risposta. L'art. 3 

dell'Avviso stabilisce che sono destinatari della 

Linea di intervento B “i fruitori di ammortizzatori 

sociali, a regime ed in deroga (residenti in 

Sardegna) quali: cassa integrazione guadagni 

straordinaria, disoccupazione ordinaria, trattamento 

speciale edilizia, indennità di mobilità” e 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”. 

08.08.2011 

ore 11.19 
 SECCI GIOVANNI 

Il candidato dichiara di essere fruitore di una misura 

che non è annoverabile tra gli ammortizzatori 

sociali. L'art. 3 dell'Avviso stabilisce che sono 

destinatari della Linea di intervento B “i fruitori di 

ammortizzatori sociali, a regime ed in deroga 

(residenti in Sardegna) quali: cassa integrazione 

guadagni straordinaria, disoccupazione ordinaria, 

trattamento speciale edilizia, indennità di mobilità” e 

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”. 
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08.08.2011 

ore 19.10 
 

CATGIU ANNA 

(GRUPPO) 

Il componente Salis Tiziana presenta istanza per la 

Linea “A” e non dichiara di essere fruitrice di 

ammortizzatori sociali; richiesti chiarimenti in data 

19.01.2012, 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” e 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”. 

09.08.2011 

ore 17.47 
 

BALESTRUCCI 
MONICA TIZIANA 

ANGELA 

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”. 

 

Il Direttore del Servizio 

            Luca Galassi 

 

 

Il Responsabile del Settore: D. Zepponi 

Istruttore M.A. Fara 


