
  

 

VERBALE 

 

Verbale della riunione 19 marzo 2018 per la verifica di cinque domande per la partecipazione al 

corso di secondo livello del comparto apistico, avviata con determinazione del Direttore del Servizio 

n. 38/2018.  

 

Il giorno 19 marzo 2018 alle ore 16:00 presso gli uffici dell’Agenzia Laore Sardegna di Cagliari si sono riuniti 

i commissari, nominati con nota protocollo numero 007811/18 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, per esaminare le seguenti 

domande: 

la nota protocollo n. 0006130/18 del 13.02.2018 Mauro Frau, pur essendo pervenuta nei termini, per un 

errore nella protocollazione e smistamento, non è stata sottoposta all’esame della commissione. A seguito 

della segnalazione del signor Mauro Frau, presso lo sportello ATO 8 con sede a Sanluri, specificando che il 

suo nominativo non era presente negli elenchi degli ammessi e degli esclusi pubblicati con determinazione 

n. 124/2018 del 14.03.2018, il responsabile del procedimento ha provveduto a ricercare la domanda sul 

protocollo informatico dell’Agenzia per esaminarla.  

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 della completezza della documentazione e la corretta compilazione 

della domanda del signor Mauro Frau, procede alla verifica delle dichiarazioni riportate e ritiene ammissibile 

l’utente al corso di apicoltura di secondo livello di Bonorva come richiesto dal candidato;  

le domande protocollo n. 0007691 del 27/02/2018, n. 0007626 del 26/02/2018, n. 0005437 del 07/02/2018 e 

n. 0007486 del 26/02/2018 sono state escluse, con determinazione n. 124/2018 del 14.03.2018, in quanto 

non in possesso dei requisiti dichiarati (partecipazione ad almeno l’80% del corso di primo livello). In data 

odierna il coordinatore della UOTT Produzioni animali dell’ATO 4 ha provveduto ad inviare la 

documentazione corretta in cui risulta il raggiungimento del  requisito dichiarato.   La commissione, pertanto, 

ritiene ammissibili gli utenti, Malica Giomaria, Mallai Sergio, Mureddu Silvia, Pusceddu Stefano al corso di 

apicoltura di secondo livello di Abbasanta come richiesto dai candidati. 

Alle ore 18.30 la commissione termina i lavori. 

Daniela Sardo   Firmato 

Giuseppe Fruttero  Firmato 

Paola Murru  Firmato  

 

Cagliari, 19.03.2018 
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