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Oggetto: Manifestazione d'interesse per la partecipazione a cicli di incontri formativi e divulgativi di
profilo tecnico nel comparto lattiero caseario, previsti nelle sedi di Ales e Bonorva. 
Approvazione graduatorie. 

 

Il Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, AGRIS Sardegna ed 

ARGEA Sardegna"; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale regionale 

dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 dal 3 

febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 25/37 del 3 Luglio 2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale alla 

Dott.ssa Maria Ibba è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Agenzia Laore 

Sardegna; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 37/2015 del 25 giugno 2015 con 

la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali 

dell'Agenzia Laore Sardegna al Dott. Antonio Maccioni. 

PREMESSO CHE 

 il PSR 2014-2020 tra le priorità riporta “Promuovere il trasferimento di conoscenze e 

l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali” con in particolare 
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l’aspetto specifico di “Incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la 

formazione professionale nel settore agricolo e forestale”; 

 l’Agenzia Laore supporta e promuove la crescita professionale, l’informazione e la 

formazione degli imprenditori agricoli; 

 alla luce dell’interesse del mondo imprenditoriale agricolo, tra le esigenze emerse nel 

territorio regionale, vi è la formazione e l’informazione rivolta al comparto lattiero caseario 

per una maggiore conoscenza tecnica che permetta di migliorare la gestione della 

tecnologia casearia; 

 gli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO) dell’Agenzia Laore per la programmazione 2016, 

approvati dal Direttore Generale dell’Agenzia con Determinazione n. 28/2016 del 16 

marzo 2016, prevedono, tra l’altro, l’attivazione di cicli di incontri formativi e divulgativi di 

profilo tecnico nel comparto lattiero caseario. 

CONSIDERATO CHE 

 l’Agenzia ha inteso organizzare nelle diverse aree della regione dei cicli di incontri 

formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario, così come previsto 

nei programmi annuali dell’Agenzia Laore per l’anno 2016, e più precisamente nei 

comuni di Bonorva (ATO 2), Ales (ATO 5), Baunei (ATO 6) e Sanluri (ATO 8); 

 l’Agenzia, con determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali n. 

162 del 1 aprile 2016, ha attivato una manifestazione di interesse per la partecipazione ai 

cicli suddetti, ha previsto per l’attivazione di ogni ciclo di incontri un numero minimo di 

manifestanti ritenuti ammissibili pari a 20 ed un numero massimo di manifestanti ritenuti 

ammissibili per ogni ciclo di incontri pari a 40, ed altresì, qualora il numero degli ammessi 

dovesse superare il numero di 40, si è riservata la possibilità di redigere una graduatoria 
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per selezionare i 40 partecipanti, rispettando i criteri di selezione e punteggi contenuti 

nell’Avviso pubblico allegato alla suddetta determinazione; 

 l’Agenzia, con determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali n. 

162 del 1 aprile 2016, ha incaricato come Responsabile del Procedimento il Dott. 

Massimiliano Venusti, coordinatore della Unità Organizzativa sviluppo filiere lattiero 

casearie, per la selezione delle domande pervenute a seguito della manifestazione di 

interesse, esclusa l’adozione dell’atto finale, e per le attività complessive di raccordo e 

coordinamento dei cicli di incontri formativi e divulgativi tra le diverse UOTT Produzioni 

animali, ed in particolare: raccolta delle manifestazioni di interesse; nomina della 

commissione; predisposizione della graduatoria per ogni sede di svolgimento; 

organizzazione generale dei cicli di incontri formativi e divulgativi;  

 l’Agenzia, con determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali n. 

0538/2016 del 12 settembre 2016, ha approvato, al fine di garantire la partecipazione al 

più ampio numero di beneficiari e consentire un’ulteriore attività divulgativa, l’Avviso di 

proroga al 26 settembre 2016 per la presentazione delle manifestazioni d'interesse per la 

partecipazione ai cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto 

lattiero caseario previsti a Ales e Bonorva; 

 il Responsabile del Procedimento, Dott. Massimiliano Venusti, con nota Prot. n. 32483/16 

del 20 settembre 2016 ha nominato e convocato, per il giorno 3 ottobre 2016, la 

commissione per la procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse per la 

partecipazione a cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto 

lattiero caseario previsti a Ales e Bonorva; 

 in data 3 ottobre 2016 si è riunita la commissione per la valutazione delle manifestazioni 

di interesse pervenute per la partecipazione ai cicli di incontri formativi e divulgativi di 

profilo tecnico nel comparto lattiero caseario, previsti nelle sedi di Ales e Bonorva; 

 la suddetta commissione ha consegnato con nota Prot. n. _______ del 5 ottobre 2016 il 

verbale relativo a ciascun ciclo di incontri, allegato alla presente determinazione per 

farne parte integrale e sostanziale;  
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 nel suddetto verbale, la commissione ha redatto per il ciclo di incontri formativi e 

divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario previsto nelle sede di Ales una 

graduatoria dei partecipanti, comprendente n. 26 manifestanti, una graduatoria dei 

giovani disoccupati ritenuti ammissibili ma non selezionati, comprendente n. 2 

manifestanti, ed una graduatoria dei richiedenti non ammissibili, comprendente n. 2 

manifestanti; 

  nel suddetto verbale, la commissione ha redatto per il ciclo di incontri formativi e 

divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario previsto nelle sede di Bonorva 

una graduatoria dei partecipanti, comprendente n. 29 manifestanti, una graduatoria dei 

giovani disoccupati ritenuti ammissibili ma non selezionati, comprendente n. 14 

manifestanti, ed una graduatoria dei richiedenti non ammissibili, comprendente n. 9 

manifestanti; 

 l’Avviso pubblico prevede un numero massimo di 40 partecipanti per ciascun ciclo di 

incontri e le graduatorie dei partecipanti, riportate nel verbale suddetto, comprendono n. 

26 e n. 29 manifestanti rispettivamente per il ciclo di incontri previsto nella sede di Ales e 

di Bonorva, è possibile attingere dalle graduatorie dei giovani disoccupati ritenuti 

ammissibili e permettere la partecipazione ad un numero di giovani disoccupati superiore 

ai 5 previsti nell’Avviso pubblico per ciascun ciclo di incontri.  

DETERMINA 

1. Di approvare il verbale, redatto in data 3 ottobre 2016, dalla commissione per la 

valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute per la partecipazione ai cicli di 

incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario, previsti 

nelle sedi di Ales e Bonorva. 

2. Di consentire la partecipazione ad un numero di giovani disoccupati superiore ai 5 previsti 

nell’Avviso pubblico, fino al raggiungimento di 40 partecipanti per ciascun ciclo di incontri. 

3. Di ammettere ai cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto 

lattiero caseario, previsti nella sede di Ales, n. 28 partecipanti indicati nella Tabella 1 
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Graduatoria definitiva dei partecipanti; di escludere dalla selezione n. 2 richiedenti 

indicati nella Tabella 2 Richiedenti non ammissibili. 

4. Di ammettere ai cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto 

lattiero caseario, previsti nella sede di Bonorva, n. 40 partecipanti indicati nella Tabella 1 

Graduatoria definitiva dei partecipanti; di ammettere all’eventuale scorrimento della 

graduatoria i n. 3 richiedenti indicati nella Tabella 2 Graduatoria dei giovani disoccupati 

ritenuti ammissibili ma non in graduatoria; di escludere dalla selezione i richiedenti 

indicati nella Tabella 3 Richiedenti non ammissibili. 

5. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione, 

sul sito internet istituzionale dell’Agenzia, sezione “bandi e selezioni”, sull’albo delle 

pubblicazioni ufficiali dell’Agenzia e nella rete telematica interna. 

6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia 

Laore Sardegna. 

 

 

 

 Il Direttore del Servizio 

 Antonio Maccioni 

 

 

 

 

 

 

U.O. Sviluppo filiere lattiero casearie MASSIMILIANO VENUSTI 
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Cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario – 
sede di Ales. 
 
Tabella 1 - Graduatoria definitiva dei partecipanti. 
 
 Cognome   Nome  Data di nascita Residenza  
1 Atzeni   Doriana  23/09/1980 Sardara 
2 Atzori  Andrea  12/05/1981 Marrubiu 
3 Biancu  Stefano  21/02/1988 Uras 
4 Brigas  Elena  11/07/1980 Mogoro 
5 Busia  Giovanni  06/10/1967 Siamanna 
6 Camedda   Francesca 16/12/1980 Villa Sant'Antonio 
7 Floris  Mario  02/11/1972 Mogoro 
8 Manconi   Massimo  08/09/1983 Gonnosnò 
9 Mannias   Ireneo  19/04/1970 Siris 
10 Mannias   Teseo  18/10/1979 Siris 
11 Mattu  Diego  11/10/1977 Curcuris 
12 Mureddu   Roberto  28/02/1992 Ales 
13 Murgia  Giovanni  29/11/1981 Marrubiu 
14 Porcu  Mario  05/04/1974 Laconi 
15 Sanna   Francesco 29/07/1970 Laconi 
16 Scanu  Christian  08/06/1973 Marrubiu 
17 Scanu  Francesco 25/03/1989 Riola Sardo 
18 Scanu  Sergio  15/10/1989 Mogoro 
19 Sidi   El Hassan 03/02/1956 Marrubiu 
20 Sperandio  Pierpaolo  26/11/1965 Arborea 
21 Virdis  Luca  06/01/1966 Arborea 
22 Sedda  Pietro  16/10/1992 Genoni - giovane disoccupato - precede per età 
23 Demara   Andrea  29/08/1987 Nurallao - giovane disoccupato - precede per età 
24 Ghiani  Marco  04/03/1986 Siliqua - giovane disoccupato - precede per età 
25 Mura   Carla  09/10/1985 Cagliari - giovane disoccupato - precede per età 
26 Orgiana  Maria Laura 20/03/1982 Nurallao - giovane disoccupato - precede per età 
27 Corona  Vanessa  22/01/1980 Pompu – giovane disoccupato – precede per età 
28 Aresu  Carlo  21/11/1979 Pimentel - giovane disoccupato 
 
  
Tabella 2 - Richiedenti non ammissibili. 
 
 Cognome  Nome  Data di nascita Residenza  
1 Dessì  Barbara  28/04/1968 Cagliari - assenza di requisiti 
2 Tetti  Anna Franca 02/10/1960 Genoni - assenza di requisiti 
 
 
Cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario – 
sede di Bonorva. 
 
Tabella 1 - Graduatoria definitiva dei partecipanti. 
 
 Cognome   Nome  Data di nascita Residenza  
1 Carta  Pietro  30/04/1951 Bonorva 
2 Carta  Marco Andrea 05/01/1989 Bonorva 
3 Delogu  Lucia  10/10/1955 Bessude 
4 Deriu  Diego  17/05/1977 Santu Lussurgiu 
5 Desogus  Gian Marco 11/12/1987 Uta 
6 Floris  Giuseppe  19/02/1981 Irgoli 
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7 Floris  Francesca 17/10/1970 Sarule 
8 Ghisu  Giuseppe  24/03/1969 Bonorva 
9 Maccioni  Angelo  24/02/1980 Gavoi 
10 Mannoni  Giuseppe  13/05/1996 Thiesi 
11 Maoddi  Salvatore  05/07/1985 Gavoi 
12 Melas  Giuseppe  03/08/1970 Bonorva 
13 Mureddu  Giovanni  15/06/1979 Fonni 
14 Nughes  Sofia  20/08/1995 Nuoro 
15 Nurra  Francesco 07/05/1974 Alghero 
16 Pau  Pietro Paolo 10/10/1975 Nuoro 
17 Pilurzu  Franco  08/01/1986 Guspini 
18 Pintore   Paolo   16/06/1983 Ottana 
19 Pira  Antonella  15/11/1978 Bonorva 
20 Piroddi  Giuseppe  10/05/1989 Tertenia 
21 Porqueddu  Angelo  27/07/1996 Thiesi 
22 Sias  Maria Antonia 29/08/1969 Bonorva 
23 Soro  Fabrizio  19/08/1989 Bonnanaro 
24 Spissu  Giannicola 29/10/1970 Bonnanaro 
25 Piga   Alessandra 17/07/1998 Aggius - giovane disoccupato – precede per età 
26 Dore  Matteo  05/01/1997 Osilo - giovane disoccupato – precede per età 
27 Nieddu  Lidia Nicoletta 08/05/1994 Bessude - giovane disoccupato – precede per età 
28 Porqueddu  Giov. Antonio 31/07/1992 Thiesi - giovane disoccupato – precede per età 
29 Seoni  Alessio  15/03/1992 Villaputzu- giovane disoccupato – precede per età 
30 Serra  Salvatore  10/11/1988 Pozzomaggiore - giovane disoccupato – precede per età 
31 Isoni  Andrea  29/12/1987 Monti - giovane disoccupato – precede per età 
32 Senes   Andrea  28/07/1985 Bonorva- giovane disoccupato – precede per età 
33 Manconi  Francesco 02/07/1985 Thiesi- giovane disoccupato – precede per età 
34 Mura  M. Giacomo 25/07/1984 Sassari - giovane disoccupato – precede per età 
35 Fois  Leonardo  29/01/1984 Florinas - giovane disoccupato – precede per età 
36 Faedda  Joseph  18/07/1983 Bonorva - giovane disoccupato – precede per età 
37 Capitta  Francesca 15/11/1982 Florinas - giovane disoccupato – precede per età 
38 Dore  Giovanni  05/08/1981 Osilo - giovane disoccupato – precede per età 
39 Masia   Paolo Luca 30/06/1980 Olbia - giovane disoccupato – precede per età 
40 Tedde  Giovanna Maria 06/06/1980 Bonorva - giovane disoccupato – precede per età 
 
Tabella 2 - Graduatoria dei giovani disoccupati ritenuti ammissibili ma non in graduatoria. 
  
 Cognome   Nome  Data di nascita Residenza  
1 Pinna   Davide  21/03/1980 Sassari - giovane disoccupato – precede per età 
2 Serci  Daniele  22/09/1979 Cagliari - giovane disoccupato – precede per età 
3 Chessa   Giuseppe  05/08/1978 Nuoro - giovane disoccupato  
 
Tabella 3 - Richiedenti non ammissibili. 
 
 Cognome  Nome  Data di nascita Residenza  
1 Carboni  Gian Mario 22/04/1961 Sassari - assenza di requisiti 
2 Cherchi  Massimo  11/08/1999 Thiesi - assenza di requisiti 
3 Meloni  Marco  24/04/1999 Thiesi - assenza di requisiti 
4 Mulas   Tonino  23/03/1975 Sennori - assenza di requisiti 
5 Porcu  Mario  14/12/2000 Thiesi - assenza di requisiti 
6 Puggioni  Gabriele  22/09/1999 Thiesi - assenza di requisiti 
7 Riu   Salvatore  30/01/1969 Alghero - assenza di requisiti 
8 Senes  Luisa  10/12/1974 Bonorva- assenza di requisiti 
9 Talarico  Achille  06/12/1962 Olbia- assenza di requisiti 


