
 
SERVIZIO COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI E GOVERNANCE 
 
TABELLA A 
 

Art. 16 L.56/87  
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

  

COMUNE DI VILLAPERUCCIO 

Id:  16170 

Data presentazione al CPI:  30/08/2021 

Data scadenza:  08/09/2021 

N° Lavoratori:  02 

Qualifica:  
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

 

ELENCO AMMESSI 

 

Cognome Nome 
Data 

Nascita 
Qualifica 

ANEDDA GIAMPAOLO 1974 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

ARAMINI ANTONIO 1957 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

ARDU GIANCARLO 1967 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

ATZENI GIAN LUIGI 1971 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

BANDINU KEVIN 2000 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

BRASU MAURIZIO 1976 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

CADEDDU VALERIO 1986 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

CARBONI CLAUDIO 1961 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

CAVALLERI ANDREA 1976 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

COLLU MAURO 1963 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

CONGIU DAVIDE 1976 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

CONI MAURIZIO 1967 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

COSSU GIANLUCA 1969 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

DESSI' ANDREA 1983 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

ERBA ANDREA 1973 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

FOIS WALTER 1975 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

FRONTINO LUCA 1985 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

GUGLIELMI MASSIMO 1982 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

IBBA ALFREDO 1979 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

IMPERA DAMIANO 1973 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 
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LINDIRI GIAN LUCA 1973 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

LOI CRISTIAN 1999 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

MACCIONI GIUSEPPE 1969 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

MACCIONI STEFANO 1965 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

MANAI CRISTINA 1978 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

MANCA DAVIDE 1984 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

MANNAI ERIC 1975 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

MANUNZA MASSIMILIANO 1988 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

MARONGIU DAVIDE 1976 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

MARROCU STEFANO IGNAZIO 1964 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

MATTANA MARCELLO 1968 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

MELE GIAN LUIGI 1977 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

MELIS PIER GIORGIO 1971 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

MURRONI RICCARDO 1982 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

NONNIS DAVIDE 1997 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

ORTU FRANCESCO 1965 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

PERINU RICCARDO 1969 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

PIA MARCELLINO 1959 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

PIERNO DANILO 1973 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

PILIA GIANFRANCO 1984 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

PILLONI CRISTINA 1986 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

PIRAS MAURIZIO 1966 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

PISANO MATTEO 1992 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

PLAISANT GIUSEPPE 1974 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

PODDA CLAUDIO 1980 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

SABA EMANUELE 1976 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

SCHIRRU MAURO 1978 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

SENES ALESSANDRO 1982 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

STARA PIER FILIPPO 1976 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

STOCCHINO SANDRO 1963 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

TACCORI FABIO 1986 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 
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TAVILLA ALFONSO 1963 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

TIDDIA ROBERTO 1970 
Manovali e personale non qualificato della costruzione e 
manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche 

 

 

 

 

                                                                                                     Il Direttore ad interim del Servizio 

Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance 

                                                                                                 Dott. Eugenio Annicchiarico 

 

 

 

 

 

Il Funzionario Incaricato dell’Istruttoria: Dott. Gian Francesco Ghisu 

Il Responsabile del procedimento: Sig. Graziano Longu 

Il Coordinatore del Settore Servizi alla PA: Dott.ssa Rosetta Vacca 

 

 

 


