
 
 

 

 

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

Ente Richiedente 
COMUNE DI DONORI 

Id:  15695 

Data presentazione al CPI:  06/05/2021 

Data scadenza:  19/05/2021 

N° Lavoratori:  1 

Qualifica/Titolo di studio:  

MANOVALI E PERSONALE NON QUALIFICATO DELLA 
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE, DIGHE E ALTRE 
OPERE PUBBLICHE/Scuola dell’obbligo (licenza media 
inferiore) 

 

GRADUATORIA PUNTEGGI PROVVISORI ASSEGNATI AGLI AMMESSI 
  

n. Cognome Nome Data Nascita Qualifica Punteggio 

1  GARAU MICHELE 1989 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

110,00  

2  MOCCI SALVATORE 1965 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

109,75  

3  NUVOLI SALVATORE 1967 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

109,75  

4  CANI GIANLUCA 1972 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

109,03  

5  MARROCU 
STEFANO 
IGNAZIO 

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

107,94  

6  PASCI ALESSANDRO 1990 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

107,85  

7  ORRU' IGNAZIO 1969 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

107,53  

8  MURGIA GABRIELE 1987 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

106,94  

9 CONCU STEFANO 1979 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

106,57 

10  ARU MICHELE 1976 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

106,39  

11  PUDDU ANTONIO 1972 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

105,77  

12  MANNAI ANGELO 1972 Manovali e personale non qualificato 105,31  
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della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

13  BASCIU 
TITO 
SALVATORE 
EFISIO 

1996 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

104,30  

14  PUSCEDDU CHRISTIAN 1982 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

104,29  

15  MONNI CRISTIANO 1970 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

104,01  

16  MAIS ROBERTO 1977 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

103,95  

17  PES RENATO 1963 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

103,73  

18  FURCAS DANIELE 1970 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

103,52  

19  GESSA MATTIA 1984 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

103,41  

20  LUTZU FRANCO 1971 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

103,38  

21  PIRAS RAFFAELE 1987 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

103,36  

22  CONTU ANTONELLO 1962 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

102,97  

23  LECCA NICOLA 1997 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

102,58  

24  MURA ALESSANDRO 1979 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

102,10  

25  PASCI 
SALVATORE 
ANGELO 

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

101,85  

26  FARCI SUSANNA 1983 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

100,82  

27  ASUNI ANTONIO 1961 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

100,09  

28  CARTA FRANCESCO 1967 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

99,90  

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

99,37  
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30  SPANU SIMONE 1969 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

98,80  

31  COLLU FERDINANDO 1961 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

98,29  

32  USAI GIANMARCO 1993 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

98,08  

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

97,95  

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

97,95  

35  PILLITU LUCA 1982 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

97,77  

36  DETTORI ANDREA 1985 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

97,60  

37  CASULA MANUELA 1978 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

97,41  

38  USAI MARCO 1973 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

97,04  

39  ATZENI GIAN LUCA 1972 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche  

96,82  

40  SECCI MATTIA 1991 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

95,82  

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

95,80  

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

95,73  

43  FOLLESA DAVIDE 1983 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

95,54  

44  CARRUCCIU MATTIA 1985 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

95,51  

45  CASU NICOLA 1998 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

94,63  

46  PIGA MARCELLO 1976 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

94,05  

47  ARDU GIANCARLO 1967 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 

93,85  
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strade, dighe e altre opere pubbliche 

48  TOCCO FRANCESCO 1972 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

93,70  

49  CANNAS DANIELE 1992 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

93,43  

50  ORIONE MASSIMILIANO 1974 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

93,39  

51  ZANAZZI LUANA 1970 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

93,24  

52  COGONI RINALDO 1970 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

93,22  

53  BANDINU PIETRO 1963 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

92,57  

54  SIMBULA AURELIO 1959 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

92,02  

55  PALA RENATO 1971 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

92,01  

56  PISOLA SIMONE 1978 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

91,29  

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

91,21  

58  PAULIS ANDREA 1989 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

90,82  

59  PANI MAURO 1980 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

90,65  

60  SERRA SALVATORE 1979 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

89,86  

61  CORDEDDU ALESSIO 1978 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

89,59  

62  BOI WILIAM 1993 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

89,01  

63  ANGIONI ANTONIO 1975 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

88,19  

64  MEDDA ROBERTO 1963 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

87,14  
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65  LILLIU ANTONIO 1983 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

86,99  

66  DEIDDA MARIO ANTONIO 1989 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

85,30  

67  PRASCIOLU 
CLAUDIO 
GIANLUCA 

1972 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

85,00  

68  SODINI MASSIMILIANO 1980 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

85,00  

69  PITZALIS MARCO 1992 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

84,67  

70  DESSI PAOLO 1963 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

84,58  

71  PILIA ALESSANDRO 1994 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

83,83  

72  SPANO EFISIO 1979 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

82,28  

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

81,46  

74  ZUDDAS GIOVANNI 1972 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

81,23  

75  NIFFOI PIERANTONIO 1989 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

81,15  

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

79,69  

77  ORRU' MARCO 1976 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

79,25  

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

78,67  

79  SOLINAS PAOLO 1969 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

78,25  

80  BULLITA MARINO 1968 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

77,83  

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

76,83  

82  MONTIS SALVATORE 1962 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 

76,50  
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strade, dighe e altre opere pubbliche 

83  MURA SIMONE 1996 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

76,05  

84  FADDA GIOVANNI 1969 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

75,67  

85  PALMAS DIONIGI 1976 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

75,33  

86 AVIGNONE  MICHELE 1985 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

75,16 

87  LECCA MARIO 1979 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

75,00  

88  MASCIA LORENZO 1988 
Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

75,00  

 
Contro il presente “ Graduatoria punteggi provvisori assegnati agli ammessi “ sono ammesse, entro 10 
giorni dalla pubblicazione: - istanze di riesame, - osservazioni, - segnalazioni 
Le richieste di riesame, osservazioni e/o segnalazioni dovranno essere presentate in modo formale, ed 
essere adeguatamente circostanziate, chiare e precise, e dovranno essere indirizzate all’ ASPAL – CPI 
Quartu S.E. via Bizet 27 09045 Quartu S.E., e per conoscenza, all’ASPAL – Servizio Coordinamento Servizi 
Territoriali e Governance, via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari ed inviate  ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL 
all’indirizzo istituzionale del CPI di Quartu Sant’Elena: aspal.cpiquartusantelena@regione.sardegna.it oppure 
via pec all’indirizzo: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it  entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. 
Le istanze generiche saranno rigettate.                                                                                                                                                                                         

 
 

      
                                           

Il Coordinatore del C.P.I. 
Responsabile del Procedimento 

Antonello Ariu 

 

 

 

 

L’Operatore Incaricato dell’Istruttoria: Sig.ra Anna Puddu 
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