
  

 

VERBALE 

 

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

della manifestazione di interesse alla partecipazione al corso di secondo livello a Isili Lanusei nel 

comparto apistico, avviata con determinazione del Direttore del Servizio n. 297/2017 del 26.06.2017 

 

Il giorno 21 settembre 2017 alle ore 13.00 presso gli uffici dell’Agenzia Laore Sardegna di Cagliari si sono 

riuniti i commissari, nominati con nota protocollo numero 23008/17 del 5 settembre 2017, Daniela Sardo, 

responsabile del procedimento, in qualità di presidente della commissione, Michele Sitzia del Servizio 

sviluppo delle filiere vegetali e Paola Murru in qualità di segretario verbalizzante.  

I tecnici summenzionati sono stati convocati con nota numero 0024488/17 del 21.09.2017 dal responsabile 

del procedimento, Daniela Sardo. 

La convocazione si è resa necessaria poiché, in data successiva alla approvazione della determinazione n. 

444 del 6.09.17 avente per oggetto ”Attivazione del corso di secondo livello del comparto apistico nella sede 

di Isili Lanusei - Approvazione del verbale e relativi allegati della Commissione per la valutazione delle 

domande”, sono state trasmesse, alla segreteria del Servizio, ulteriori due manifestazioni di interesse 

(protocollo n. 0022960/17 del 05.09.17 e protocollo n. 0023961/17 del 18.09.17). 

Tali istanze risultano pervenute allo Sportello in data 21 agosto 2017 (data di scadenza della selezione) e 

inviate per la successiva protocollazione solamente in data 05.09.17 e 18.09.17 rispettivamente. Poiché le 

due domande sono pervenute in data utile per la partecipazione alla selezione, si è ritenuto di convocare la 

commissione in data odierna presso la sede Laore di Cagliari alle ore 13.00 al fine di valutarne l’idoneità. 

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. 

La commissione verifica la completezza della documentazione e la corretta compilazione delle domande. 

La commissione prosegue con la verifica delle dichiarazioni riportate negli Allegati A dell’Avviso.   

La commissione stabilisce che entrambe le domande di seguito riportate sono idonee. 

 Carruana Carla  - C.F. CRRCRL78H59Z112U 

 Loddo Gian Priamo - C.F. LDDGPR69B26E441U 

La commissione approva. 

Alle ore 14.00 la commissione termina i lavori. 

 

Cagliari 21.09.2017  

Daniela Sardo   firmato 

Michele Sitzia   firmato  

Paola Murru   firmato 
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