
 

 

 

 
 

 

Servizio sviluppo delle filiere animali 

 

 

DETERMINAZIONE N. 

 

1 

 

 

 

Oggetto:  approvazione del verbale della Commissione per la valutazione delle domande di 

partecipazione al corso, nel comune di Bono, finalizzato al miglioramento delle conoscenze 

sulla gestione dei registri aziendali in Banca Dati Nazionale.  

Il Direttore del Servizio  

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, AGRIS Sardegna ed 

ARGEA Sardegna"; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale regionale 

dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 dal 3 

febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 25/37 del 3 Luglio 2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

degli enti, istituti e aziende regionali e successive modifiche”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è 

stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna alla Dott.ssa 

Maria Ibba; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 37/2015 del 25 giugno 2015 con 

cui è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali 

dell'Agenzia Laore Sardegna al Dott. Antonio Maccioni; 

PREMESSO CHE 

a) con Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali n. 251/2018 è 

stato approvato l’Avviso per la manifestazione di interesse alla partecipazione al corso di  

formazione per il miglioramento delle conoscenze sulla gestione dei registri aziendali in 

Banca Dati Nazionale nel comune di Bono; 

b) nella citata Determinazione è stata nominata responsabile del procedimento la Dott.ssa 

Daniela Sardo ai fini della convocazione della Commissione, della stesura della 

graduatoria e dell’organizzazione generale del corso; 

c) in data 6 giugno 2018, con nota protocollo numero 0017018/18, il Direttore del Servizio 

sviluppo delle filiere animali ha nominato la Commissione, e il Responsabile del 

procedimento ha convocato tramite mail la Commissione di valutazione delle domande 

pervenute; 
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d) in data 7 giugno 2018 si è riunita la Commissione per la valutazione delle domande di 

partecipazione al corso, ha valutato le domande pervenute e ha redatto il verbale, che 

viene allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  

e) in data 12 giugno 2018 la Commissione ha svolto un’ulteriore riunione e ha redatto il 

verbale che viene allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

VALUTATO CHE, negli elenchi dei candidati idonei suddivisi in anagrafe bovini, anagrafe ovini-

caprini e anagrafe suini dei citati verbali sono ritenuti idonei 100 partecipanti a fronte dei 

30 posti messi a disposizione nell’Avviso;  

CONSIDERATO CHE è necessario favorire la formazione del maggior numero di richiedenti, si 

ritiene necessario approvare integralmente i verbali della Commissione e ammettere alla 

partecipazione i 100 candidati idonei, predisponendo, eventualmente, diverse edizioni 

dello stesso corso in modo da soddisfare tutte le richieste.  

DETERMINA 

1. Di approvare integralmente i verbali della Commissione e i relativi Allegati che allegati alla 

presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.  

2. Di approvare gli Elenchi dei candidati ammessi suddivisi in anagrafe bovini, anagrafe ovini-

caprini e anagrafe suini.  

3. Di realizzare il corso di formazione, nel comune di Bono, per il miglioramento delle 

conoscenze, sulla gestione dei registri aziendali in Banca Dati Nazionale, e di predisporre, 

eventualmente, diverse edizioni dello stesso corso, in modo da soddisfare tutti i candidati 

ammessi. 

4. Di pubblicare la presente determinazione e i relativi allegati sul sito istituzionale dell’Agenzia 

Laore nella sezione bandi e gare. 

5. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Direttore Generale e al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia Laore Sardegna.                                                          

       

         Il Direttore del Servizio 

        Antonio Maccioni 

 

 
 
Allegati: 
- Elenchi dei candidati ammessi  
- Verbali della Commissione 
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