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Barumini, 15.04.2019 
 
 
 PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER L’ASSUNZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO E PARZIALE PER N. 24 ORE (PART TIME MISTO), DI 
PERSONALE CON FUNZIONI DI ASSISTENTE TURISTICO - AREA B, LIVELLO B1 
CCNL FEDERCULTURE  
 

ELENCO CANDIDATI ESCLUSI 
 
Richiamato il Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi 

professionali e collaborazioni, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 10 

febbraio 2012; 

Richiamato, in particolare, l’art. 19 del citato Regolamento, il sottoscritto dott. Tonino Chironi, nella qualità 

di Segretario Generale della Fondazione Barumini Sistema e Cultura, scaduto il termine per la presentazione 

delle istanze di ammissione alla procedura selettiva di cui sopra, esaminate le domande pervenute e visti i 

requisiti di ammissibilità al concorso, adotta il seguente provvedimento di ESCLUSIONE provvedendo 

contestualmente alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ESCLUSI sul sito della Fondazione e sull’albo 

pretorio online del comune di Barumini.  

 Cognome e Nome Valutazione Motivazione 

1 ALBA PAOLA  ESCLUSA  Mancanza dei requisiti di 

cui all’art.3 del bando di 

concorso: esperienza 

lavorativa non inferiore 

a mesi 12 o tirocinio 

non inferiore a mesi 6  

2 CAMBARAU PAOLA  ESCLUSA Mancanza dei requisiti di 

cui all’art.3 del bando di 

concorso: esperienza 

lavorativa non inferiore 

a mesi 12 o tirocinio 

non inferiore a mesi 6 

3 LOCCI VALENTINA ESCLUSA Mancanza dei requisiti di 

cui all’art.3 del bando di 

concorso: esperienza 

mailto:amministrazione@fondazionebarumini.it


 

Sede Legale: Piazza Repubblica 28 09125 Cagliari – Sede Amm.va: Viale San Francesco 8 - 09021 Barumini tel/fax +39 0709361039  
e-mail:amministrazione@fondazionebarumini.it   sito web : www.fondazionebarumini.it 

       Zona Archeologica Su Nuraxi  tel. +39 0709368128 - Polo Espositivo Casa Zapata tel/fax: +39 0709368476 - Centro G. Lilliu tel/fax: +39 0709361041 

 

lavorativa non inferiore 

a mesi 12 o tirocinio 

non inferiore a mesi 6 

4 MANIAS SIMONA ESCLUSA  Mancanza dei requisiti di 

cui all’art.3 del bando di 

concorso: esperienza 

lavorativa non inferiore 

a mesi 12 o tirocinio 

non inferiore a mesi 6 

5 DESSART MURIEL SILVIE ESCLUSA  Mancanza dei requisiti di 

cui all’art.3 del bando di 

concorso: esperienza 

lavorativa non inferiore 

a mesi 12 o tirocinio 

non inferiore a mesi 6 

6 MELIS MONIA ESCLUSA Mancanza dei requisiti di 

cui all’art.3 del bando di 

concorso: esperienza 

lavorativa non inferiore 

a mesi 12 o tirocinio 

non inferiore a mesi 6 

7 NIOI ALESSANDRO ESCLUSO Mancanza dei requisiti di 

cui all’art.3 del bando di 

concorso: esperienza 

lavorativa non inferiore 

a mesi 12 o tirocinio 

non inferiore a mesi 6 

8 PUSCEDDU EMANUELA  ESCLUSA Mancanza dei requisiti di 

cui all’art.3 del bando di 

concorso: esperienza 

lavorativa non inferiore 

a mesi 12 o tirocinio 

non inferiore a mesi 6 

9 UDA MARTINA  ESCLUSA  Mancanza dei requisiti di 

cui all’art.3 del bando di 
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IL Presente atto si intende quale comunicazione ufficiale di esclusione alla procedura selettiva di cui sopra. 
Eventuali reclami dovranno essere proposti entro e non oltre mercoledì 17 aprile 2019 ore 12.00 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo fondazionebarumini@pec.it.  
 

Il segretario generale 

 

concorso: esperienza 

lavorativa non inferiore 

a mesi 12 o tirocinio 

non inferiore a mesi 6 

10 ZINGSTRA JUDITH MABEL  ESCLUSA Mancanza dei requisiti di 

cui all’art.3 del bando di 

concorso: esperienza 

lavorativa non inferiore 

a mesi 12 o tirocinio 

non inferiore a mesi 6 
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