
  

 

 

VERBALE 

 

Verbale della riunione 21 aprile 2017 per la verifica delle domande pervenute a seguito della 

manifestazione di interesse alla partecipazione ai corsi di secondo livello nel comparto apistico, 

avviata con determinazione del Direttore del Servizio n. 123/2017 del 16.03.2017 

 

Il giorno 21 aprile 2017 alle ore 7.30 presso gli uffici dell’Agenzia Laore Sardegna di Cagliari si sono riuniti i 

commissari, nominati dal Direttore del Servizio, con nota protocollo numero 12145/17 del 12 aprile 2017: 

 Daniela Sardo, coordinatore della UO sviluppo della filiera carni e allevamenti minori in qualità di 

presidente della commissione; 

 Michele Sitzia coordinatore della UO Sviluppo delle filiere ortofrutticole; 

 Paola Murru tecnico della UO sviluppo della filiera carni e allevamenti minori in qualità di segretario 

verbalizzante.  

I tecnici summenzionati sono stati convocati con nota numero 12722/17 del 20 aprile 2017 dal responsabile 

del procedimento, Daniela Sardo, per procedere alla verifica delle domande pervenute a seguito della 

manifestazione di interesse avviata con determinazione del Direttore del Servizio n. 123/2017 del 

16.03.2017. 

La commissione esaminerà le domande delle UOTT produzioni animali dell’ATO n. 1 con sede di Ozieri, 

ATO 2 sede di Sassari, ATO 3 sede di Macomer, ATO 5 sede di Arborea e ATO 6 sede di Isili/Lanusei.  

Si prende atto della dichiarazione dei membri della commissione di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa, rispetto alla carica di componente della commissione. 

Il presidente della commissione da lettura dell’Avviso. 

Le domande pervenute, al giorno della scadenza per la presentazione delle domande, sono per il corso di 

Ozieri n. 22,  per il corso di Sassari n. 20, per il corso di Macomer n. 32, per il corso di Arborea n. 27 e per il 

corso di Isili/Lanusei n. 10. 

La commissione procede alla verifica della completezza delle domande pervenute e alla verifica dei requisiti 

per l’ammissione previsti dall’articolo 2 dell’Avviso: iscrizione degli alveari alla Banca Dati Apistica e 

partecipazione ai corsi di primo di livello dell’annualità precedente.   

Di seguito si riportano i risultati delle verifiche effettuate: 

 sede di Ozieri n. 16 domande ammesse e n. 4 non ammesse ai sensi dell’art. 2, n. 1 non ammessa 

ai sensi dell’art. 2, 5 e 6 e n. 1 non ammessa ai sensi dell’art. 5 e 6; 

 sede di Sassari n. 16 domande ammesse e n. 3 non ammesse ai sensi dell’art. 2 e n. 1 non 

ammessa ai sensi degli art. 2, 5 e 6; 

 sede di Macomer n. 23 domande ammesse e n. 8 non ammesse ai sensi dell’art. 2 e n. 1 non 

ammessa ai sensi dell’art. 5 e 6; 

 sede di Arborea n. 27 domande ammesse; 

 sede di Isili/Lanusei n. 6 domande ammesse e n. 1 non ammessa ai sensi dell’art. 2 , n. 2 non 

ammesse ai sensi dell’art. 2, 5 e 6 e n. 1 non ammessa ai sensi dell’art. 5 e 6.  



  

 

In considerazione del fatto che il numero delle domande ammissibili non supera quello dei posti disponibili la 

commissione stabilisce di non redigere una graduatoria sulla base dei criteri di priorità individuati 

nell’Avviso, ma un elenco di ammessi e di non ammessi suddiviso per ogni sede del corso. 

La commissione approva i citati elenchi che, allegati al presente verbale, ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale. 

Alle ore 8.00 la commissione termina i lavori. 

 

Cagliari 21.04.2017  

Daniela Sardo   firmato 

Michele Sitzia                firmato  

Paola Murru   firmato 


