
  

 

VERBALE  

 

Verbale della riunione 16 ottobre 2017 per la verifica delle domande pervenute a seguito della 

manifestazione di interesse alla partecipazione a un corso di formazione per il comparto suinicolo 

nei comuni di Aritzo e Desulo, avviata con determinazione del Direttore del Servizio n. 427/2017 del 

30/08/2017 e prorogata con determinazione n. 487/2017 del 25.09.2017 

 

Il giorno 16 ottobre 2017 alle ore 10.00 presso gli uffici dell’Agenzia Laore Sardegna di Cagliari si sono 

riuniti i commissari, nominati dal Direttore del Servizio, con nota protocollo numero 26634/17 del 9 ottobre 

2017: 

 Giuseppe Fruttero, coordinatore della UOTT produzioni animali dell’ATO 3, in qualità di presidente della 

commissione; 

 Daniela Sardo funzionario del servizio sviluppo delle filiere animali in qualità di commissario; 

 Paola Murru tecnico del servizio sviluppo delle filiere animali in qualità di segretario verbalizzante.  

I tecnici summenzionati sono stati convocati con nota numero 26714/17 dal responsabile del procedimento, 

Giuseppe Fruttero, per procedere alla verifica delle domande pervenute a seguito della manifestazione di 

interesse. 

La commissione esamina le domande pervenute.  

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 dà lettura dell’Avviso. 

Le domande pervenute, al giorno della scadenza per la presentazione sono n. 36. La commissione procede 

alla verifica della completezza delle domande e alla verifica dei requisiti per l’ammissione previsti 

dall’Avviso.  

La commissione provvede alla richiesta e alla successiva acquisizione di una integrazione dei documenti di 

identità di due richiedenti in possesso dei requisiti. 

I candidati esclusi sono 4, di cui 3 in base all’art. 2 “Requisiti per l’ammissione” e uno in base agli art. 2 

“Requisiti per l’ammissione” e 6 “Criteri di ammissibilità ed esclusione” dell’Avviso. La commissione redige 

l’elenco dei candidati esclusi.  

I candidati idonei sono 32. In considerazione del fatto che il numero degli idonei supera quello dei posti 

disponibili, la commissione redige due graduatorie sulla base dell’art. 4 “criteri di selezione” dell’Avviso: una 

graduatoria di imprenditori agricoli e/o dipendenti di aziende agricole e una di giovani disoccupati.  

La commissione approva l’elenco degli esclusi e le graduatorie degli idonei che, allegati al presente verbale, 

ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Alle ore 14.00 la commissione termina i lavori. 

 

Cagliari 16.10.2017  

Giuseppe Fruttero firmato 

Daniela Sardo          firmato 

Paola Murru   firmato 
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