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

 

COMUNE DI SANT’ANTIOCO 

Id:  16809 

Data apertura della Chiamata:  21/06/2022 

Data chiusura della Chiamata:  27/06/2022 

N° Lavoratori:  02 

Qualifica/Titolo di studio:  Conduttore di macchinari per il movimento terra 
 

ELENCO PROVVISORIO NON AMMESSI 

 

ID candidatura Motivi specifici di esclusione 

2022_16809_159459  
non in possesso dell’abilitazione richiesta per: 

piattaforma elevabile, gru su autocarro 

2022_16809_159470  
non in possesso dell’abilitazione richiesta per: 

piattaforma elevabile 

2022_16809_159479  
non in possesso dell’abilitazione richiesta per: 

piattaforma elevabile, gru su autocarro 

2022_16809_159520  
non in possesso dell’abilitazione richiesta per: 

pale caricatrici, terne, gru su autocarro 

2022_16809_159530  
non in possesso dell’abilitazione richiesta per: 

piattaforma elevabile, gru su autocarro 

2022_16809_159534  
non in possesso dell’abilitazione richiesta per: 

piattaforma elevabile, gru su autocarro 

2022_16809_159539  
non in possesso dell’abilitazione richiesta per: 

pale caricatrici, terne, piattaforma elevabile, gru su autocarro 

2022_16809_159551  
non in possesso dell’abilitazione richiesta per: 

piattaforma elevabile, gru su autocarro 

2022_16809_159555  
non in possesso dell’abilitazione richiesta per: 

piattaforma elevabile, gru su autocarro 

2022_16809_159560  
non in possesso dell’abilitazione richiesta per: 

piattaforma elevabile, gru su autocarro 

2022_16809_159565  
non in possesso dell’abilitazione richiesta per: 

pale caricatrici, terne, gru su autocarro 

 
Avverso il presente “Elenco provvisorio non ammessi” gli interessati possono presentare, entro dieci giorni dalla pubblicazione nella 
bacheca del portale SardegnaLavoro, segnalazioni, richieste di riesame, osservazioni. Le istanze dovranno essere presentate in modo 
formale ed essere adeguatamente circostanziate, chiare e precise. Le istanze generiche saranno rigettate. Le stesse dovranno essere 
indirizzate al CPI di Carbonia (e-mail: aspal.cpicarbonia@regione.sardegna.it - Pec: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it) e per 
conoscenza all’ASPAL – Servizio Coordinamento Servizi territoriali e Governance, Via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari. 

 

Il Coordinatore del CPI 
Responsabile del Procedimento 

Graziano Longu 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
Il Funzionario incaricato: Marco Lambroni 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
  LONGU GRAZIANO

 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 PROTOCOLLO GENERALE: 2022 / 17343 del 08/07/2022
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SCHEDA INFORMATIVA 

Per ritrovare la tua candidatura all’interno dell’elenco provvisorio non ammessi, dovrai utilizzare il codice candidatura riportato nella 

ricevuta di avvenuta presentazione della domanda trasmessa alla tua e-mail, come nel facsimile sotto riportato: 
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