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AVVISO PUBBLICO MISURE IN FAVORE DEGLI EX LAVORATORI DEL POLO INDUSTRIALE DI OTTANA - 2019 

ALLEGATO B  

ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI – INTEGRAZIONE ALL’ELENCO DELLA DET. 3159/ASPAL del 13.12.2019 

Iniziali 
richiedente  

Comune di 
residenza 

n. prot_ data Motivo di esclusione 

C.E. Ottana 98364_16.12.2019 

Il candidato non è incluso nell’elenco, inviato all’ASPAL dal Servizio 

Lavoro dell’Ass.to del lavoro, form. prof. le, coop. e sic. soc.le con nota 
prot. 46332 del 25.10.2018 

 

ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI (Det. 3159/ASPAL del 13.12.2019) 

Iniziali 
richiedente 

Comune di 
residenza 

n. prot_ data Motivo di esclusione 

L. C. Ottana 95012_03.12.2019 

Il candidato non è incluso nell’elenco, inviato all’ASPAL dal Servizio 

Lavoro dell’Ass.to del lavoro, form. prof. le, coop. e sic. soc.le con nota 
prot. 46332 del 25.10.2018 

F. N. Ottana 95047_03.12.2019 

Il candidato non è incluso nell’elenco, inviato all’ASPAL dal Servizio 

Lavoro dell’Ass.to del lavoro, form. prof. le, coop. e sic. soc.le con nota 
prot. 46332 del 25.10.2019 

G. B. Ottana 95015_03.12.2019 

Il candidato non è incluso nell’elenco, inviato all’ASPAL dal Servizio 

Lavoro dell’Ass.to del lavoro, form. prof. le, coop. e sic. soc.le con nota 
prot. 46332 del 25.10.2020 

D. A. Ottana 95560_04.12.2019 

Il candidato non è incluso nell’elenco, inviato all’ASPAL dal Servizio 

Lavoro dell’Ass.to del lavoro, form. prof. le, coop. e sic. soc.le con nota 
prot. 46332 del 25.10.2021 

P. M. T. Ottana 95541_04.12.2019 

Il candidato non è incluso nell’elenco, inviato all’ASPAL dal Servizio 

Lavoro dell’Ass.to del lavoro, form. prof. le, coop. e sic. soc.le con nota 
prot. 46332 del 25.10.2022 

I. M. Ottana 95471_04.12.2019 

Il candidato non è incluso nell’elenco, inviato all’ASPAL dal Servizio 

Lavoro dell’Ass.to del lavoro, form. prof. le, coop. e sic. soc.le con nota 
prot. 46332 del 25.10.2023 

C. A. Ottana 95569_04.12.2019 

Il candidato non è incluso nell’elenco, inviato all’ASPAL dal Servizio 

Lavoro dell’Ass.to del lavoro, form. prof. le, coop. e sic. soc.le con nota 
prot. 46332 del 25.10.2024 

D.A. A. Ottana 95776_05.12.2019 

Il candidato non è incluso nell’elenco, inviato all’ASPAL dal Servizio 

Lavoro dell’Ass.to del lavoro, form. prof. le, coop. e sic. soc.le con nota 
prot. 46332 del 25.10.2025 

C. S. Ottana 95782_05.12.2019 

Il candidato non è incluso nell’elenco, inviato all’ASPAL dal Servizio 

Lavoro dell’Ass.to del lavoro, form. prof. le, coop. e sic. soc.le con nota 
prot. 46332 del 25.10.2026 

P. P. Ottana 96131_06.12.2019 

Il candidato non è incluso nell’elenco, inviato all’ASPAL dal Servizio 

Lavoro dell’Ass.to del lavoro, form. prof. le, coop. e sic. soc.le con nota 
prot. 46332 del 25.10.2027 

P. P. Gavoi 96134_06.12.2019 

Il candidato non è incluso nell’elenco, inviato all’ASPAL dal Servizio 

Lavoro dell’Ass.to del lavoro, form. prof. le, coop. e sic. soc.le con nota 
prot. 46332 del 25.10.2028 

P. I. Ottana 96443_09.12.2019 

Il candidato non è incluso nell’elenco, inviato all’ASPAL dal Servizio 

Lavoro dell’Ass.to del lavoro, form. prof. le, coop. e sic. soc.le con nota 
prot. 46332 del 25.10.2029 

B. B. Sarule 96817_10.12.2019 

Il candidato non è incluso nell’elenco, inviato all’ASPAL dal Servizio 

Lavoro dell’Ass.to del lavoro, form. prof. le, coop. e sic. soc.le con nota 
prot. 46332 del 25.10.2030 

S. M. G. Sarule 96803_10.12.2019 

Il candidato non è incluso nell’elenco, inviato all’ASPAL dal Servizio 

Lavoro dell’Ass.to del lavoro, form. prof. le, coop. e sic. soc.le con nota 
prot. 46332 del 25.10.2031 

F. M. E. Sarule 96881_10.12.2019 

Il candidato non è incluso nell’elenco, inviato all’ASPAL dal Servizio 

Lavoro dell’Ass.to del lavoro, form. prof. le, coop. e sic. soc.le con nota 
prot. 46332 del 25.10.2032 

B. E. 
Ottana 

 96731_10.12.2019 

Il candidato non è incluso nell’elenco, inviato all’ASPAL dal Servizio 

Lavoro dell’Ass.to del lavoro, form. prof. le, coop. e sic. soc.le con nota 
prot. 46332 del 25.10.2033 

 


