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Oggetto: approvazione del verbale e delle graduatorie della manifestazione d'interesse per la 

partecipazione ai corsi di primo livello del comparto apistico.  

 

Il Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali 

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 ed aziende regionali e successive modifiche”; 

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

quale alla Dott.ssa Maria Ibba è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della 

Agenzia Laore Sardegna; 

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

2015 con la quale 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. 680/2017 

del 23 novembre 2017 è stato approvato l’Avviso per la manifestazione di interesse alla 

partecipazione ai corsi di formazione di primo livello del comparto apistico, con 

scadenza in data 15.01.2018; 

b) nella Determinazione n. 680/2017 del 23 novembre 2017 è stato nominato responsabile 

del procedimento la Dott.ssa Daniela Sardo ai fini della convocazione della 

commissione, della stesura della graduatoria e dell’organizzazione e attuazione 

generale dei corsi di primo livello di apicoltura; 

c) in data 17 gennaio 2018 con nota n. 2378 il Direttore del Servizio sviluppo delle filiere 

animali ha nominato la commissione, sostituita successivamente con nota 3679 del 

29.01.2018; 

d) la commissione, con nota n. 3973 del 30 gennaio 2018 ha trasmesso le graduatoria 

degli idonei al fine di ammettere al corso un numero massimo di 30 corsisti per ogni 

sede di corso, tra quelli manifestanti e ritenuti ammissibili con il maggior punteggio 
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raggiunto rispetto ai criteri di selezione di cui all’Art. 4 del predetto Avviso, con almeno il 

50 per cento costituito da giovani disoccupati come disposto nella L.R. n.19 del 21 

luglio 2015 Disposizioni in materia di apicoltura, all’art.9; 

e) saranno ammessi alla partecipazione ai corsi 30 corsisti per ogni sede di corso con il 

punteggio più elevato, composto da almeno il 50 per cento da giovani disoccupati, 

secondo l’ordine definito nella graduatoria del verbale allegato alla presente 

Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e che in caso di parità di 

punteggio sarà data priorità al candidato con età anagrafica minore; 

f) in alcune sedi il numero degli idonei, relativo alle categorie “Imprenditore Agricolo 

Professionale e/o Coltivatore Diretto”, “Imprenditore Agricolo” e “Apicoltore” (art. 4 

dell’Avviso), a cui l’Avviso si rivolge prioritariamente è superiore rispetto ai posti 

disponibili; 

RITENUTO NECESSARIO 

1. garantire la partecipazione ai corsi di tutti gli idonei delle categorie “Imprenditore 

Agricolo Professionale e/o Coltivatore Diretto”, “Imprenditore Agricolo” e “Apicoltore”.  

2. ammettere alla partecipazione al corso con sede a Ozieri (ATO 1) n. 30 corsisti, con 

sede a Sassari (ATO 2) 39 corsisti, con sede a Sorgono (ATO 3) 22 corsisti, , con sede 

a Arborea (ATO 5) n. 33 corsisti, con sede a Isili n. 11 corsisti, con sede a Arborea n. 

Iglesias/Villacidro (ATO 7) 45 corsisti e con sede a Suelli n. 26 corsisti. 

CONSIDERATO il numero esiguo di idonei per il corso previsto nella sede di Flussio (ATO 4) n. 

11 corsisti, come proposto dal coordinatore della UOTT produzioni animali dell’ATO 

4, sarà attivata una nuova manifestazione d’interesse riservata a tale sede, fatte 

salve le domande già ammesse. 

DETERMINA 

1. Di realizzare numero 7 corsi di primo livello del comparto apistico, nei comuni di: Ozieri, 

Sassari, Sorgono, Arborea, Isili, Iglesias/Villacidro e Suelli. 

2. Di ammettere al corso che verrà realizzato successivamente nella sede di Flussio gli 11 

richiedenti che sono risultati ammessi, e di indire una ulteriore manifestazione d’interesse 

per la medesima sede per poter raggiungere un numero congruo per attivare la 

formazione nell’ATO 4. 

3. Di approvare il verbale redatto dalla commissione, le graduatorie degli ammessi al fine di 

garantire la partecipazione ai corsi di tutti gli idonei delle categorie “Imprenditore Agricolo 

Professionale e/o Coltivatore Diretto”, “Imprenditore Agricolo” e “Apicoltore”, e degli idonei, 

suddiviso per ciascuna sede del corso secondo la preferenza indicata dal candidato o 

assegnata in base al luogo di residenza e l’elenco delle domande escluse dei corsi di 
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primo livello del comparto apistico che allegati alla presente determinazione ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale. 

4. Di ammettere alla partecipazione ai corsi di primo livello del comparto apistico i corsisti 

secondo l’ordine definito nella graduatoria per ciascuna sede di corso. 

5. Di garantire che, come disposto nella L.R. n.19 del 21 luglio 2015 Disposizioni in materia di 

apicoltura all’art.9, almeno il 50 per cento dei 30 posti previsti dalla Determinazione n. 

6/2017 del Direttore del Servizio siano riservati ai giovani disoccupati. 

6. Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al 

Direttore Generale dell’Agenzia Laore o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione 

della presente determinazione. 

7. Di pubblicare la presente determinazione e i relativi allegati sul sito istituzionale 

dell’Agenzia Laore. 

8. 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:  Verbale della commissione; Graduatorie idonei ammessi e idonei non ammessi e Elenco delle domande 
escluse 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.O. Sviluppo filiere carni e allevamenti minori/DS 
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