
  

 

VERBALE 

 

Verbale della riunione 07 marzo 2018 per la verifica delle domande pervenute a seguito della 

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

avviata con determinazione del Direttore del Servizio n. 38/2018 del 01 febbraio 2018 

 

Il giorno 7 marzo 2018 alle ore 10.00 presso gli uffici dell’Agenzia LAORE Sardegna di Cagliari si sono 

riuniti i commissari, nominati con nota protocollo numero 0007811/18 del 27 febbraio 2018, Daniela Sardo, 

coordinatore della UO sviluppo della filiera carni e allevamenti minori in qualità di presidente della 

commissione, Giuseppe Fruttero coordinatore della UOTT produzioni animali ATO 3 e Paola Murru tecnico 

della UO sviluppo della filiera carni e allevamenti minori in qualità di commissari.  

I tecnici summenzionati sono stati convocati via mail dal presidente della commissione, Daniela Sardo, per 

procedere alla verifica delle domande pervenute a seguito della manifestazione di interesse avviata con 

determinazione del Direttore del Servizio n. 38/2018 del 01 febbraio 2018. 

Sono pervenute n. 177 domande. Numero 1 domanda pervenuta oltre i termini di scadenza e viene esclusa 

in base all’art. 5. 

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 procede alla verifica delle dichiarazioni riportate nell’Allegato A e B del bando.   

La commissione dispone di chiedere il codice ASL a chi non l’ha indicato in domanda ma ha dichiarato di 

possedere alveari. Per tale motivo la riunione viene sospesa alle ore 16.30 e riconvocata per lunedì 12 

marzo 2018 alle ore 12.00. 

 

Cagliari 7.03.2018  

Daniela Sardo   (firmato) 

Giuseppe Fruttero  (firmato) 

Paola Murru                (firmato) 
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VERBALE 

 

Verbale della riunione 12 marzo 2018 per la verifica delle domande pervenute a seguito della 

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

avviata con determinazione del Direttore del Servizio n. 38/2018 del 01 febbraio 2018.  

 

Il giorno 12 marzo 2018, presso gli uffici della sede di Cagliari dell’Agenzia Laore Sardegna, in via Caprera 

8, si riunisce la commissione, per proseguire la verifica delle domande pervenute a seguito della 

manifestazione di interesse avviata con determinazione del Direttore del Servizio n. 38/2018 del 01 febbraio 

2018, alle ore 12.00. 

Sono presenti i commissari, nominati con nota protocollo numero 0007811/18 del 27 febbraio 2018, Daniela 

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

commissione, Giuseppe Fruttero, coordinatore della UOTT produzioni animali ATO 3, e Paola Murru in 

qualità di commissari.  

La commissione prosegue la propria attività nella verifica della completezza della documentazione e della 

corretta compilazione delle domande.  

La commissione, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati e delle integrazioni pervenute, stila gli 

elenchi degli idonei suddivisi per sede di corso. 

Le domande idonee sono n. 145. Le domande escluse in base agli art. 2 e 5 dell’Avviso sono n. 32 delle 

quali viene stilato l’elenco. 

La commissione approva gli elenchi degli idonei, suddivisi per sede del corso e l’elenco degli esclusi che, 

allegati al presente verbale, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Alle ore 15.30 la commissione termina i lavori. 

Daniela Sardo   (firmato) 

Giuseppe Fruttero  (firmato) 

Paola Murru  (firmato)  

 

Cagliari, 12.03.2018 




