
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 561/2016 DEL 20 SETTEMBRE 2016 

 

 
 

 

CORSO 

PER ADDETTI AGLI IMPIANTI DI ESTRAZIONE DELL’ OLIO D’OLIVA - BOLOTANA (NU) 

SETTEMBRE - OTTOBRE   2016 

 
 

Verbale della commissione di valutazione delle domande 

 

Premesso che 

- L’Agenzia Laore, l’Agenzia Agris, la Cooperativa Olearia Sardegna Centrale di Bolotana e la CCIAA di 

Nuoro, organizzano per il periodo settembre-ottobre 2016 un  corso  di aggiornamento e di formazione rivolto 

ad addetti agli impianti di estrazione dell’olio d’oliva regionali, con degli stage presso i frantoi che si 

svolgeranno sino al mese di novembre 2016. 

- Con la determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere vegetali n. 507 del 29.08.2016, è stato 

approvato l’ “avviso per la partecipazione al corso per addetti agli impianti di estrazione dell’olio d’oliva”; 

- Tale bando prevede che la valutazione delle domande pervenute sia effettuata da apposita commissione 

individuata  tra i  funzionari  dell’Agenzia Laore e dell’Agenzia Agris; 

Sentito il direttore del competente servizio dell’Agris, che ha comunicato l’impossibilità a partecipare alla 

commissione di valutazione delle domande, il giorno 15 settembre 2016, presso la sede dell’Agenzia Laore 

Sardegna – Servizio Sviluppo delle filiere vegetali in, Via  Caprera, 8  Cagliari, si è riunita la commissione di 

valutazione costituita da:  

- Dott. Tonino Selis -  Agenzia Laore in qualità di presidente della commissione; 

- Dott.ssa Silvia Bertelli  - Agenzia Laore in qualità di componente e segretario verbalizzante; 

- Dott. Marcello Perra – Agenzia Laore in qualità di componente; 

La commissione ha dato inizio all’esame e alla valutazione delle domande pervenute. 

Preso atto che al 15 settembre 2016, sono pervenute n. 38 domande di partecipazione al corso in oggetto; 

Verificato che non sussiste alcuna causa di incompatibilità tra i componenti della commissione e i richiedenti; 

I componenti la commissione danno avvio ai lavori di valutazione delle domande in merito all’ammissibilità 

delle stesse, al rispetto dei termini di presentazione e successiva valutazione di titoli, dei punteggi conseguiti 

e delle priorità dichiarate dai singoli richiedenti.  

Il merito all’ammissibilità delle domande emerge che risultano ammissibili n. 30 domande, mentre risultano 

non ammissibili n. 8 domande. 

Queste ultime non sono ammissibili per le seguenti motivazioni: 

1. n. 3 domande pervenute oltre il termine di presentazione fissato dal bando per il giorno del 9 settembre 

2016, che sono: 

1. DEIDDA VALENTINA, pervenuta in data 12/09/2016 con Prot.0031466 del12/09/2016, peraltro 

priva della copia del documento di riconoscimento; 

2. MUGLIA GIUSEPPINA, pervenuta in data del 12/09/2016 con Prot.0031501 del 12/09/2016; 



 

 

 

 

 

 

 

3. PUTZOLU MARCO, pervenuta in data del 12/09/2016 con Prot.0031470 del 12/09/2016; 

2. n. 1 domanda, priva della firma del dichiarante nonché della copia del documento di riconoscimento, 

presentata da: 

      1. VACCA VITTORIO, pervenuta in data del 07/09/2016 con Prot.0030921 del 07/09/2016; 

3. n. 4 domande, prive della copia del documento di riconoscimento, presentate da: 

1. PAULIS ENRICO, pervenuta in data del 05/09/2016 con Prot.0030919 del 07/09/2016; 

2. MAULU GIANMARCO, pervenuta in data del 08/09/2016 con Prot.0031304 del 12/09/2016; 

3. ORTU ANGELO, pervenuta in data del 07/09/2016 con Prot.0030920 del 07/09/2016; 

4. MELE DARIO, pervenuta in data del 08/09/2016 con Prot.0031221 del 09/09/2016; 

Preso atto, inoltre, che la Cooperativa olearia Sardegna Centrale di Bolotana, con nota n. 0031954 del 

15/09/2016 ha comunicato i nominativi dei 3 partecipanti riservati alla stessa Cooperativa in qualità di 

organizzatore dell’iniziativa così come previsto dall’ “avviso per la partecipazione al corso per addetti agli 

impianti di estrazione dell’olio d’oliva”, individuando i seguenti richiedenti: 

- SULAS LUCIANO, domanda pervenuta con Prot.0031105 del 08/09/2016; 

- CAREDDU SALVATORE, domanda pervenuta con Prot.0031050 del 08/09/2016;  

- ANEDDA CLAUDIO, domanda pervenuta con Prot.0030966 del 07/09/2016; 

La commissione procede alla valutazione delle domande, nel rispetto dell’ordine di arrivo delle stesse 

all’Agenzia Laore, nonché alla data e numero di protocollo, attribuendo a ciascuna il punteggio di merito 

dichiarato e delle priorità fissate dall’“avviso per la partecipazione al corso per addetti agli impianti di 

estrazione dell’olio d’oliva”. 

Le domande ammissibili e non ammissibili, sono elencate nella tabella denominata “Allegato 1 - Graduatoria 

delle manifestazioni di interesse al corso per addetti agli impianti di estrazione dell’olio d’oliva” da svolgersi a 

Bolotana (NU)”, allegata al seguente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

A conclusione dei lavori, come stabilito dall’avviso potranno essere ammessi al corso i primi 23 nominativi 

inseriti nella graduatoria , comprensivi dei n. 3 componenti individuati dalla Cooperativa Olearia del Centro 

Sardegna Bolotana. 

Qualora ci siano delle defezioni l’Agenzia potrà procedere con lo scorrimento della graduatoria dei 

partecipanti idonei. 

Alle ore 14:00 del 15 settembre 2016, si concludono i lavori della commissione. 

 

Il Presidente della Commissione    Tonino Selis - Agenzia Laore  ……………………………… 

Componente e segretario verbalizzante Silvia Bertelli   Agenzia Laore   ……………………………… 

Componente    Marcello Perra -  Agenzia Laore  ……………………………… 

 


