
  

 

VERBALE 

 

Verbale della riunione 1 febbraio 2019 per la verifica delle domande pervenute a seguito della 

manifestazione di interesse alla partecipazione ai corsi di primo livello del comparto apistico, 

avviata con determinazione del Direttore del Servizio n. 898/2018 del 6 dicembre 2018 

 

Il giorno 1 febbraio 2019 alle ore 10.30 presso gli uffici dell’Agenzia LAORE Sardegna di Cagliari si sono 

riuniti i commissari, nominati con Determinazione numero 18/19 del 30 gennaio 2019, Andrea Felice Carlo 

Cerimele in qualità di presidente della commissione, Salvatore Carta e Paola Murru in qualità di commissari.  

I tecnici summenzionati sono stati convocati via mail il 30 gennaio 2019 dal Responsabile del Procedimento 

Daniela Sardo, per procedere alla verifica delle domande pervenute a seguito della manifestazione di 

interesse avviata con determinazione del Direttore del Servizio n. 898/2018 del 16 dicembre 2018. 

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 alle verifiche delle domande dei corsi previsti nella sede di Nuoro, Escalaplano e 

Morgongiori utilizzando gli elenchi inviati dai Responsabili del procedimento per i rispettivi ATO o da 

personale da loro delegato.  

Per la sede di Nuoro il file ricevuto in data 23 gennaio 2019 contiene n. 37 domande.  

Per la sede di Escalaplano il file ricevuto in data 24 gennaio 2019 contiene n. 29 domande. 

Per la sede di Morgongiori il file ricevuto da Marilena Pinna in data 29 gennaio 2019 contiene n. 20 

domande. 

La commissione chiede al RUP di intervenire per la regolarizzazione delle istanze con il soccorso istruttorio 

chiedendo di specificare: 

- il codice ASL a chi non l’ha indicato in domanda ma ha dichiarato di possedere alveari e/o di essere 

apicoltore; 

- la scelta della sede quando non dichiarata in modo univoco; 

- il requisito per l’ammissione quando dichiarato in domanda solo genericamente. 

Dopo la predisposizione dei file si inoltrano via mail le richieste di regolarizzazione al Responsabile del 

Procedimento affinché predisponga le richieste.    

Per tale motivo la riunione viene sospesa alle ore 12.30 e riconvocata per giovedì 7 febbraio 2019 alle ore 

9.30. 

 

Cagliari 01.02.2019  

Andrea Felice Carlo Cerimele firmato 

Salvatore Carta                   firmato  

Paola Murru                              firmato 
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