
  

 

VERBALE CORSO SUINICOLTURA NARCAO  

 

Verbale della riunione 17 maggio 2018 per la verifica delle domande pervenute a seguito della 

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

nel comune di Narcao, avviata con determinazione del Direttore del Servizio n. 216/2018 del 

23/04/2018.  

Il giorno 17 maggio 2018 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 0015166/18 del 16 

maggio 2018: 

 Daniela Sardo, in qualità di presidente della commissione; 

 Andrea Cerimele , in qualità di commissario;  

 Paola Murru,  in qualità di commissario e segretario verbalizzante.  

I tecnici summenzionati sono stati convocati via mail dal responsabile del procedimento, Daniela Sardo, per 

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

Una delle istanze viene esclusa dall’esame in quanto pervenuta oltre i termini previsti dall’Avviso.  

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 all’esame della commissione 

sono n. 33. La commissione procede alla verifica della completezza delle istanze e alla verifica dei requisiti 

per l’ammissione previsti dall’Avviso.  

I candidati non ammissibili in base all’art. 2 dell’Avviso “Requisiti per l’ammissione” sono 2. La commissione 

redige l’elenco dei candidati non ammissibili.  

I candidati idonei sono 31. In considerazione del fatto che per due imprese sono state presentate due 

richieste per ogni azienda, si è reso necessario selezionare un addetto per ogni azienda agricola dando 

priorità al titolare della stessa. L’ultimo posto disponibile è stato attribuito al candidato con età anagrafica 

minore tra i due dipendenti delle richiamate aziende agricole. 

La commissione redige l’elenco dei candidati idonei.  

La commissione approva l’Allegato al presente verbale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, 

contenente: elenco dei candidati idonei; elenco dei candidati non ammissibili ed il nominativo del candidato 

escluso. 

Alle ore 14.00 la commissione termina i lavori. 

 

Cagliari 17.05.2018  

Daniela Sardo  firmato 

Andrea Cerimele   firmato 

Paola Murru   firmato 
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Font monospazio
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Allegato  

Elenco dei candidati idonei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elenco dei candidati non ammissibili 

  Cognome e Nome motivo  

1 Medda Robertino art. 2  dell'Avviso 

2 Stara Guido art. 2 dell'Avviso 

 
Candidato escluso 
 Cognome e Nome motivo   

1 Congiu Cristiano pervenuta oltre i termini 

 

  Cognome e Nome esito 

1 Argiolas Alberto idoneo 

2 Bonaccorsi Gabriele idoneo 

3 Bullegas Gianluca idoneo 

4 Caddeo Linda idonea 

5 Campus Vanessa idonea 

6 Cardia Alessia idonea 

7 Carta Maria Franca idonea 

8 Congia Francesco idoneo 

9 Contini Marco idoneo 

10 Cossu Marco idoneo 

11 Fenu Gian Franco idoneo 

12 Ghisu Ambra  idonea 

13 La Fauci Sergio idoneo 

14 Marchioni Roberto idoneo 

15 Massa Alessandro idoneo 

16 Massaroni Eric idoneo 

17 Matteu Antioco Angelo idoneo 

18 Mei Francesco idoneo 

19 Piras Francesca idonea 

20 Piras Simone idoneo 

21 Pirosu Michelangelo idoneo 

22 Pistis Silvano idoneo 

23 Satta Damiano idoneo 

24 Satta Simone idoneo 

25 Secci Enzo idoneo 

26 Selis Monica idonea 

27 Serafini Orietta idonea 

28 Spano Fabio idoneo 

29 Tirotto Laura idonea 

30 Ecca Fabio idoneo 2° addetto di azienda precede per età 

31 Cardia Raffaele idoneo  2° addetto di azienda  




