
 

 

VERBALE  

 

 

 

Verbale della commissione per la verifica delle domande pervenute a seguito della manifestazione di 

interesse  per la partecipazione ai corsi  di formazione per il miglioramento delle conoscenze sulla 

gestione dei registri aziendali in Banca Dati Nazionale-anno 2019 . Ambiti territoriali ATO 3 sedi di 

Dorgali, Gavoi, Nuoro, Sorgono – ATO 6 sedi di Isili e  Lanusei _ Integrazione domande 

 

Il giorno 21 maggio  2019 alle ore 17.30  presso gli uffici dell’Agenzia LAORE Sardegna Sede di Ozieri, Sut  

Montacuto, si sono riuniti : 

- Graziano Carta in qualità di presidente della commissione; 

- Salvatore Carta in qualità di commissario; 

- Patrizia Solinas  in qualità di commissario e segretario verbalizzante; 

nominati con nota 12064/19 del 28 marzo 2019 del Direttore ad interim del Servizio sviluppo delle filiere 

animali dell’agenzia Laore Sardegna. 

 

A seguito della trasmissione via mail  in data 14 maggio 2019 alle  ore 13.00 da parte del  Responsabile del 

procedimento dr. Giuseppe Giorgio Fruttero,  di ulteriori n. 9 richieste di partecipazione ai corsi di formazione 

relativamente alle sedi di Dorgali, Gavoi, Nuoro, Sorgono,  Isili e  Lanusei non segnalate in occasione delle  

precedenti convocazioni  della commissione  in data 3 e 6 maggio 2019, e della rilevazione  che n . 2 

domande di partecipazione sono state erroneamente inserite negli elenchi dell’Ato 7  anche se  pertinenti 

all’Ato 6, si è ritenuto necessario provvedere all’esame  delle domande integrate dal Responsabile del 

procedimento dr. Giuseppe Giorgio Fruttero  e delle  ulteriori 2  domande erroneamente inserite negli elenchi 

dell’ Ato 7 e  pertinenti all’Ato 6. 

 

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    provvede  alla lettura dell’Avviso e  la commissione procede alla verifica del possesso dei 

requisiti previsti e a redigere  le tabelle riportanti i nominativi dei candidati idonei, suddivisi per sede e 

indirizzo , come segue : 

  

 

teresa contu
Font monospazio
allegato determinazione Direttore di Servizio  n° 352_19  del 30_05_2019

teresa contu
Font monospazio



 

 

 

ATO 3 

 
Integrazione dell’elenco candidati  idonei al corso BDN Ovicaprino  Dorgali    

 
cognome nome Motivazione 

1 SERRA GIOVANNI BATTISTA  
  

     Integrazione dell’elenco candidati  idonei al corso BDN Ovicaprino  Sorgono 
 

 
cognome nome Motivazione 

1 CHESSA ADA   
  

 Integrazione dell’elenco candidati  idonei al corso BDN Bovino  Sorgono  Sorgono  

 
cognome nome Motivazione 

1 PISU ALESSANDRO  precede per età  

2 CHESSA ADA    
 

 
Integrazione dell’elenco candidati  idonei al corso BDN Suino  Sorgono 

 

 
cognome nome Motivazione 

1 CHESSA ADA    
 

 
EIntegrazione dell’elenco candidati  idonei al corso BDN Ovicaprini Nuoro 

 

 
cognome nome Motivazione 

1 TANDA GIUSEPPE LUIGI  precede per età 

2 TANDA ANTONELLA   
 

 
 Integrazione dell’elenco candidati  idonei al corso BDN Suini Nuoro 

 

 
cognome nome Motivazione 

1 TANDA GIUSEPPE LUIGI  precede per età 

2 TANDA ANTONELLA   
 

ATO 6 

 
Integrazione dell’elenco candidati idonei al corso BDN bovini di Isili 

 
cognome nome   

1 DEIDDA CINZIA  precede per età 

2 DEIDDA SONIA    
 

 
Integrazione dell’elenco  candidati  idonei al corso BDN Ovicaprino di Isili 

 
cognome nome Motivazione 

1 VARGIU FELICIA  precede per  età 

2 DEIDDA CINZIA precede per  età 

3 DEIDDA SONIA  precede per età 

4 CORRIAS MARIA LUCIA   

 
 
  



 
 
 
 
 
 Integrazione dell’elenco candidati idonei al corso BDN Suino di Isili 

 
cognome nome   

1 DEIDDA CINZIA precede per età 

2 DEIDDA SONIA  precede per età 

3 CORRIAS MARIA LUCIA   

 
 

 
Integrazione dell’elenco  candidati  idonei al corso BDN Ovicaprino Lanusei  

 
cognome nome Motivazione 

1 MURGIA CARLO  precede per età 

2 TRUDU ROSSANO    

 
 

 
Integrazione dell’elenco candidati  idonei al corso BDN Suino  Lanusei   

 
cognome nome Motivazione 

1 MURGIA CARLO  precede per età 

2 TRUDU ROSSANO    

 
 

Non sono risultati candidati non idonei . 

 

La commissione rimanda al direttore del servizio sviluppo delle filiere animali, la successiva ’ammissibilità 

alla partecipazione  nelle sedi,  in estensione delle graduatorie già approvate. 

 

Alle ore 18.10  la commissione conclude i lavori. 

 

Ozieri, 21  maggio  2019 

 

Graziano Carta  firmato 

Salvatore Carta  firmato 

Patrizia Solinas  firmato 

 

 




