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Rif.  

Procedura  

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un contratto a tempo indeterminato per la figura 

ICT DATABASE ADMINISTRATOR della società Sardegna IT srl  

Oggetto:  

Lista dei candidati ammessi alla fase di PROVA SCRITTA finalizzata alla valutazione delle 
conoscenze e competenze del candidato  

Convocazione dei candidati per lo svolgimento della PROVA SCRITTA  

Data:  27.03.2019  

Id Registraz.  Prot. interno n. 1017-2019 del 27.03.2019  

Emesso da:  Segretario Commissione giudicatrice   

Classificaz.  Pubblico  

 

 

> Ai Candidati partecipanti alla selezione per il conferimento di un 
contratto a tempo indeterminato per la figura  
ICT DATABASE ADMINISTRATOR della società Sardegna IT srl 

e con richiesta di pubblicazione sul sito internet:  

- della Società Sardegna IT e RAS nella sezione concorsi e selezioni  
- della RAS, nella sezione concorsi, selezioni, mobilità e comandi 

 

In riferimento alla procedura in oggetto: 

- richiamata la Determinazione dell’Amministratore Unico della società Sardegna IT n. AU 2019-028 del 12.03.2019, 

con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice delle domande ricevute a seguito della pubblicazione 

dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento di un contratto a tempo indeterminato per la figura ICT 

DATABASE ADMINISTRATOR della società Sardegna IT srl;   

- preso atto dei verbali delle sedute di insediamento della Commissione giudicatrice del 25 e 26 marzo 2019 nei quali:  

 il Presidente e i Componenti della Commissione, presa visione delle candidature ricevute, hanno dato atto e 
reso apposita dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità che 
impedissero l’assunzione dei ruoli assegnati;   

 la Commissione giudicatrice ha proceduto  

o alla verifica della completezza e regolare compilazione delle domande pervenute;   

o all’analisi dei curricula e alla complessiva verifica del possesso da parte dei candidati degli specifici 
requisiti di ammissibilità alla selezione;   

o e, a seguito delle verifiche di cui sopra, alla definizione dell’elenco dei candidati ammessi e non 
ammessi alla prova scritta, come da tabelle seguenti:  

 

Candidati ammessi alla PROVA SCRITTA  

 

nr.   Candidato (in ordine alfabetico)  Esito Ammissione alla prova scritta   

1  Corona Carlo  Ammesso  

2  Cosso Massimiliano  Ammesso  

3  Maresca Giuseppe  Ammesso  

4  Milesi Carlo  Ammesso  

5  Muroni Valeria  Ammesso  

6  Spiga Claudio  Ammesso  

7  Zanella Giacomo  Ammesso  

8  Zurru Alessio  Ammesso  
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Candidati NON ammessi alla PROVA SCRITTA e motivazione  

  

nr.  Candidato (in ordine alfabetico)  Esito Ammissione alla prova scritta  Motivazione sintetica non ammissione  

1  Angius Rossano  NON Ammesso  Carenze formali nella candidatura  

2  Antonelli Alessio  NON Ammesso  Assenza di requisiti minimi richiesti per il Profilo   

3  Baldinu Roberto  NON Ammesso  Assenza di requisiti minimi richiesti per il Profilo   

4  Cannas Daniele  NON Ammesso  Assenza di requisiti minimi richiesti per il Profilo   

5  Cappai Maria Giovanna  NON Ammesso  Assenza di requisiti minimi richiesti per il Profilo   

6  Frau Gianluigi  NON Ammesso  Assenza di requisiti minimi richiesti per il Profilo   

7  Gusai Valentina  NON Ammesso  Assenza di requisiti minimi richiesti per il Profilo   

8  Lepiani Alessio Giacinto  NON Ammesso  Assenza di requisiti minimi richiesti per il Profilo   

9  Meloni Nicola  NON Ammesso  Assenza di requisiti minimi richiesti per il Profilo   

10  Pandori Nicola  NON Ammesso  Assenza di requisiti minimi richiesti per il Profilo   

11  Pippa Marcella  NON Ammesso  Assenza di requisiti minimi richiesti per il Profilo   

12  Pivello Andrea  NON Ammesso  Assenza di requisiti minimi richiesti per il Profilo   

13  Vinci Cristiano  NON Ammesso  Assenza di requisiti minimi richiesti per il Profilo   

  

 

 

Convocazione dei candidati ammessi per lo svolgimento della PROVASCRITTA  

 

I candidati ammessi alla PROVA SCRITTA son convocati:  

- per il giorno di MERCOLEDÌ 24 APRILE 2019 alle ore 8.30  

- presso la sede di Sardegna IT in CAGLIARI - Viale dei Giornalisti n. 6 - Piano Primo  

Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento di riconoscimento.  

 

Per la Commissione giudicatrice,  

Il Segretario.  

f.to Alessio Cusenza  

 

 


