
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

CHECK LIST – VERIFICA TECNICA RICHIESTA INTEGRAZIONE 

RICONOSCIMENTO ORGANISMI EROGATORI DI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE 
AGRICOLE E/O FORESTALE PREVISTI DALLA MISURA 114 DEL PSR 2007-2013 DELLA RAS 

A. SOGGETTO RICHIEDENTE: 

Denominazione FondAgri – Fondazione per i Servizi di Consulenza 
Aziendale in Agricoltura 

Forma Giuridica Fondazione 

Rappresentante Legale Roberto Orlandi 

Albo e/o Elenco CCIAA ROMA n. REA 1210031 

Iscrizione elenco regionale organismi di 
consulenza - Sezione Agricola SI  

Iscrizione elenco regionale organismi di 
consulenza - Sezione Forestale SI  

B. CONTROLLO REQUISITI E INCOMPATIBILITA’: 

1b. Requisiti Del Personale Qualificato 

Integrazioni del nucleo di base richieste con nota del 27/01/2014, ns prot. n. 0005374 del 17/02/2014 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Alamanni Giuseppe 

dipendenti/soci/associati Socio 

titoli di studio1 Laurea magistrale in scienze 
agrarie 

Attestato per coordinatore 
della progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori anno 
2000 (120 ore)presso l’ordine 
degli architetti della provincia 
di CA. 

Aggiornamento di 40 ore 
presso il collegio provinciale 
dei geometri il 30.07.2013.  

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto al n° 123 nell’anno 
1976 presso l’ordine dei 
dottori agronomi e forestali 

                                                        
1 documentati da curriculum sottoscritto. 
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della provincia di Cagliari) 

incompatibilità di carica2 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nella 
domanda  

AA AB AC BA BB BC BE BF 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Cabras Gavino 

 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio3 Diploma di Perito Agrario 

Nessuna indicazione del 
corso sulla sicurezza né 
presenza di attestati 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto all’ordine dei periti 
agrari laureati della provincia 
di SS al n. 496 dal 1997) 

incompatibilità di carica4 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Svolge l’attività di ispettore 
biologico 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate nella 
domanda  

Nessuna 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Cabriolu Matteo 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio5 Laurea scienze e tecnologie 
agrarie 

Attestato per coordinatore 
della progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori anno 
2011 (120 ore)presso l’ordine 
dei geologi della regione 

                                                        
2 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
3 documentati da curriculum sottoscritto. 
4 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
5 documentati da curriculum sottoscritto. 
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Sardegna della provincia di 
CA. 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto al n° 442 nell’anno 
2006 presso l’ordine dei 
dottori agronomi e forestali 
della provincia di Cagliari) 

incompatibilità di carica6 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AA AC BA BD BG BH 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Cicaletti Mashia 

dipendenti/soci/associati Socio 

titoli di studio7 Laurea Magistrale in scienze 
forestali e ambientali  

esperienza biennale  

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo Dr. agronomi 
e forestali CA n° 457) 

incompatibilità di carica8 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AB BA BB BC BE BF  

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Cocco Angelo Felice 

dipendenti/soci/associati Socio 

titoli di studio9 Maturità Scientifica 

Laurea in medicina 
veterinaria 

esperienza biennale  

                                                        
6 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
7 documentati da curriculum sottoscritto. 
8 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
9 documentati da curriculum sottoscritto. 
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abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo dei medici 
veterinari OR n° 116) 

incompatibilità di carica10 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AA AB (non ha titolo) BA BB 
BC (non ha titolo) BD BE BF 
BG BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Deiana Cesare 

dipendenti/soci/associati Socio 

titoli di studio11 Diploma di perito agrario 

Attestato per coordinatore 
della progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori anno 
2000 (120 ore) presso 
collegio dei periti Industriali e 
agrari  della provincia di CA. 

Nessun riferimento al corso 
di aggiornamento. 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto collegio dei periti 
agrari CA - OR dal 1982 con 
il n° 363) 

incompatibilità di carica12 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AA AC (non ha titolo) BA BE 
BF BG  

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Fois Maurizio 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio13 Laurea Triennale: Ingegneria 
Agraria e Pianificazione del 
territorio rurale. 

                                                        
10 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
11 documentati da curriculum sottoscritto. 
12 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
13 documentati da curriculum sottoscritto. 
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Laurea specialistica: 
pianificazione e gestione 
dell’ambiente e del territorio 
rurale. 

Attestato per coordinatore 
della progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori anno 
2013 (120 ore) presso Studio 
Gamma. 

esperienza biennale SI  

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo Dr. Agronomi 
e Forestali NU dal 2010 n° 
210. 

incompatibilità di carica14 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AA AC BA BB BC BD BE BF 
BG BH BI  

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Galisai Tommaso 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio15 Laurea Magistrale in 
produzioni vegetali 
biologiche 

Attestato per coordinatore 
della progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori anno 
2013 (120 ore) presso Studio 
Gamma. 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo dei Dr. 
Agronomi e Forestali NU n° 
376 dal 2009) 

incompatibilità di carica16 Nessuna 

                                                        
14 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
15 documentati da curriculum sottoscritto. 
16 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
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incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AA AB AC  BA BB BC BD BE 
BF BG BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Lai Giovanni 

dipendenti/soci/associati Socio 

titoli di studio17 Laurea in scienze agrarie  

Attestato per coordinatore 
della progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori anno 
2006 (120 ore) presso 
Go.Co. For Service 

Aggiornamento di 40 ore 
presso il Sindacato 
Autonomo Unione 
Professionisti 2013. 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo Dr. Agronomi 
e Forestali SS n° 625 dal 
2000) 

incompatibilità di carica18 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AA AB AC BA BB BC BD BE 
BF BG BH 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Lai Maria Giovanna Carmela 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio19 Diploma di Perito Agrario 

Laurea in Medicina 
Veterinaria 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo veterinari SS 
n° 900) 

                                                        
17 documentati da curriculum sottoscritto. 
18 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
19 documentati da curriculum sottoscritto. 
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incompatibilità di carica20 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AA (BCAA) AC (non ha titolo) 
BB BD BF BG 

 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

 

 

Loche Andrea 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio21 Laurea in scienze forestali 

Attestato per coordinatore 
della progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori anno 
2001 (120 ore) presso SFOR 
API. 

Aggiornamento di 40 ore 
presso BETA formazione 
2011 

esperienza biennale SI 

 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine agronomi e 
forestali OR n. 128 dal 2000) 

incompatibilità di carica22 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AA  AB AC BA BB BC BD BE 
BG BH 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Manunza Raimondo 

dipendenti/soci/associati Socio 

titoli di studio23 Diploma di Agrotecnico  

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto collegio 
agrotecnici  n. 441 dal 2004) 

                                                        
20 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
21 documentati da curriculum sottoscritto. 
22 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
23 documentati da curriculum sottoscritto. 
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incompatibilità di carica24 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AA AB AC (non ha titolo) BA 
BB BC BD BE BF BG BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

     Mereu Maria Grazia 

 

 

 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio25 Laurea in Medicina 
Veterinaria 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo veterinari NU 
n° 432) 

incompatibilità di carica26 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate 

AA BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Mura Riccardo Marcello Davide 

dipendenti/soci/associati Socio 

titoli di studio27 Laurea in scienze aziendali 
indirizzo in prevenzione e 
sicurezza sul lavoro 

Corso RSPP Mod. B 4 e B 6 
2007-2008 e mod. C. 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto collegio dei periti 
industriali SS n° 429 anno 
2001) 

                                                        
24 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
25 documentati da curriculum sottoscritto. 
26 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
27 documentati da curriculum sottoscritto. 
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incompatibilità di carica28 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AC (non ha titolo) BD BE BG 
BH 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Mureddu Salvatore 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio29 Laurea magistrale in sistemi 
agrari 

esperienza biennale  

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo agronomi di 
NU n° 428 dal 2013) 

incompatibilità di carica30 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AA AB BA BB BC BD BE BF 
BG BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Murgioni Emanuele 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio31 Laurea in scienze agrarie 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine agronomi e 
forestali CA n° 312) 

incompatibilità di carica32 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

                                                        
28 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
29 documentati da curriculum sottoscritto. 
30 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
31 documentati da curriculum sottoscritto. 
32 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
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Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AA AB BA BB BC BD BE BF 
BG BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Monni Filippo Pasquale 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio33 Laurea in scienze agrarie 

Corso per coordinatore della 
progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori anno 
2004 (120 ore) presso ordine 
Dr. Agronomi e forestali 

Non ha dichiarato di aver 
svolto l’ aggiornamento di 40 
ore. 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo dr. agronomi 
NU n° 226 dal 2002) 

incompatibilità di carica34 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AA AB AC (non ha titolo) BA 
BD BE BF BG BH 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Pala Giuseppe 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio35 Laurea in scienze e 
tecnologie agrarie 

Corso per coordinatore della 
progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori anno 
2007-2008 (120 ore) presso 
Ordine dei dr. Agronomi e 
Forestali NU. 

Corso di aggiornamento di 
40 ore nel 2011 presso 
Ordine dei dr. Agronomi e 
Forestali NU. 

                                                        
33 documentati da curriculum sottoscritto. 
34 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
35 documentati da curriculum sottoscritto. 
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Corso sulla direzione Lavori 
(30) presso ordine agronomi 
e forestali SS 

Corso per RSPP (120 ore) 
c/o WST Italia SRL 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine agronomi  
NU n° 298)  

incompatibilità di carica36 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AA AB AC BA BB BC BD BE 
BF BG BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Pintus Costantino 

dipendenti/soci/associati Socio 

titoli di studio37 Laurea in Scienze Agrarie 

Corso Coordinatore per la 
progettazione e l’esecuzione 
dei lavori D.lgs. 494/96 da 
120 ore promosso 
dall’ISFOR SS nel 2000 

Corso aggiornamento 40 ore 
Esep SS 2010 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo  Agronomi SS 
N° 384) 

incompatibilità di carica38 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AA AB AC BA BB BC BD BE 
BF BG BH BI 

                                                        
36 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
37 documentati da curriculum sottoscritto. 
38 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
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operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Pitzalis Pierpaolo 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio39 Diploma di agrotecnico 

Laurea in medicina 
veterinaria 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI iscritto ordine dei medici 
veterinari NU n° 372 dal 
2002 

incompatibilità di carica40 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AA AB AC (non ha titolo) BA 
BB BC BD BE BF BG BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Ruda Paola 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio41 Laurea in scienze e 
tecnologie agrarie SS 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo agronomi SS 
n° 877 dal 2010)   

incompatibilità di carica42 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AA BA BB BE 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Scodino Alessandro 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio43 Laurea in ingegneria elettrica 

Corso per coordinatore della 
                                                        
39 documentati da curriculum sottoscritto. 
40 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
41 documentati da curriculum sottoscritto. 
42 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
43 documentati da curriculum sottoscritto. 
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progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori anno 
2003 (120 ore) presso 
ENAIP. 

Aggiornamento di 40 ore nel 
2013 presso ordine degli 
ingegneri SS. 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo ingegneri SS 
n° 960 dal 2002)  

incompatibilità di carica44 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna  

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AC BD BE BF BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Serra Marco 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio45 Laurea in scienze forestali  

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo dott. 
agronomi e forestali NU n. 
355 nel 2008) 

incompatibilità di carica46 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AA  AB BA BB BC BD BE BF 
BG BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Sioni Donatello 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio47 Laurea in scienze agrarie 

                                                        
44 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
45 documentati da curriculum sottoscritto. 
46 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
47 documentati da curriculum sottoscritto. 
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Corso per coordinatore della 
progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori anno 
2004 (120 ore) presso 
Collegio Geometri NU. 

Aggiornamento di 40 ore nel 
2010 presso Casartigiani Nu 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto albo dott. 
agronomi e forestali NU n. 
240 nel 2003) 

incompatibilità di carica48 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

BA BB BC BD BE BF BG BH 
BI 

operatori nucleo minimo di base 
(NMB)  

Tamagnini M. Vicenzo 

dipendenti/soci/associati socio 

titoli di studio49 Laurea in scienze agrarie 

Corso per RSPP mod. B 4 e 
mod C. 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine agronomi 
NU n° 34 dal 1984) 

incompatibilità di carica50 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AA AB AC (non ha titolo)  BA 
BB BC BD BE BF BG BH BI 

operatori nucleo minimo di base 
dipendenti/soci/associati socio 

                                                        
48 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
49 documentati da curriculum sottoscritto. 
50 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
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(NMB)  

Tilocca Antonio 
titoli di studio51 Laurea in scienze e 

tecnologie agrarie 

Corso per coordinatore della 
progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori anno 
2010 (120 ore) presso Beta 
Formazione 

Aggiornamento di 40 ore nel 
2013 presso ordine degli 
ingegneri SS. 

esperienza biennale SI 

abilitazione e iscrizione albo SI (iscritto ordine agronomi 
SS n. 779 dal 2007) 

incompatibilità di carica52 Nessuna 

incompatibilità punto 6. del 
bando 

Nessuna 

Materie oggetto della 
consulenza dichiarate  

AA AC BA BB BD BE BF BG 
BH BI 

C. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE:  

1) Ns richiesta di integrazione e chiarimenti del 24/03/2014 n. 0010584 pervenuta da parte della 
Fondazione in data 08/04/2014 n. protocollo 0012097; 

2) Ns richiesta di integrazione e chiarimenti del 24/04/2014 n.prot. 0013601 pervenuta da parte della 
Fondazione in data  06/05/2014 n. protocollo n. 0014474; 

D.   ESITO CONTROLLO TECNICO 

Non possono esercitare la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro (ambito AC del Bando) in 
quanto non hanno dichiarato nessun titolo valevole per lo svolgimento della consulenza in tale ambito: 
Lai Maria Giovanna Carmela, Manunza Raimondo, Mura Riccardo Marcello Davide, Monni Filippo 
Pasquale, Pitzalis Pierpaolo, Tamaglini M. Vincenzo. 

Il Dr. Cabras Gavino è stato escluso in quanto attualmente svolge attività di ispettore biologico, attività 
incompatibile ai sensi dell’art. 6 del bando. 

Il Dr. Cocco Angelo Felice non potrà esercitare la  consulenza nell’ambito AB e BC in quanto non 
possiede titoli che comprovino la competenza in tali ambiti. 

                                                        
51 documentati da curriculum sottoscritto. 
52 il responsabile e/o gli altri operatori del nucleo minimo di base non possono ricoprire lo stesso incarico in altro organismo 
riconosciuto ai fini del presente bando. 
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Di seguito si riporta l’elenco degli operatori con i rispettivi ambiti di consulenza:  

Componente NuclleoMinimoBase AA AB AC BA BB BC BD BE BF BG BH BI 

ALAMANNI GIUSEPPE X X X X X X  X X    

CABRIOLU MATTEO X  X X   X   X X  

CICALETTI MASHIA  X  X X X  X X    

COCCO ANGELO FELICE X   X X  X X X X X X 

DEIANA CESARE X   X    X X X   

FOIS MAURIZIO X  X X X X X X X X X X 

GALISAI TOMMASO X X X X X X X X X X X X 

LAI GIOVANNI X X X X X X X X X X X  

LAI MARIA GIOVANNA CARMELA X (BCAA)    X  X  X X   

LOCHE ANDREA X X X X X X X X  X X  

MANUNZA RAIMONDO X X  X X X X X X X X X 

MEREU MARIA GRAZIA X          X X 

MURA RICCARDO MARCELLO 
DAVIDE 

      X X  X X  

MUREDDU SALVATORE X X  X X X X X X X X X 

MURGIONI EMANUELE X X  X X X X X X X X X 

MONNI FILIPPO PASQUALE X X  X   X X X X X  

PALA GIUSEPPE X X X X X X X X X X X X 

PINTUS COSTANTINO X X X X X X X X X X X X 

PITZALIS PIERPAOLO X X  X X X X X X X X X 

RUDA PAOLA X   X X   X     

SCODINO ALESSANDRO   X    X X X   X 

SERRA MARCO X X  X X X X X X X X X 

SIONI DONATELLO    X X X X X X X X X 

TAMAGNINI M. VINCENZO X X  X X X X X X X X X 

TILOCCA ANTONIO X  X X X  X X X X X X 

Cagliari, 19 maggio 2014 

La Commissione 

Maria Ibba ________________________________________ 

Maria Francesca Virdis ________________________________ 

Alessia Celena ______________________________________ 


