
  

 

VERBALE 

 

Verbale della riunione 27 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 27 febbraio 2019, presso gli uffici della sede di Cagliari dell’Agenzia Laore Sardegna, in via 

Caprera 8, si riunisce la commissione, per proseguire la verifica delle domande pervenute a seguito della 

manifestazione di interesse avviata con determinazione del Direttore del Servizio n. 898/2018 del 6 

dicembre 2018. 

Sono presenti, Andrea Felice Carlo Cerimele presidente della commissione, Salvatore Carta e Paola Murru 

in qualità di commissari, nominati con Determinazione numero 18/19 del 30 gennaio 2019.  

Il RUP a seguito dei riscontri delle domande pervenute e di quelle trasmesse dai rispettivi Coordinatori delle 

UOTT ha inoltrato alla commissione ulteriori istanze. 

La commissione procede alle verifiche: 

- delle domande non ancora esaminate;  

- delle richieste di regolarizzazione trasmesse dal RUP; 

- delle risposte ove presenti.  

In particolare in data odierna si è provveduto ad esaminare le domande delle sedi di Villacidro e Olbia. Sono 

state stilate le graduatorie degli ammessi poiché gli idonei superano il numero dei 30 partecipanti e l’elenco 

degli idonei e degli esclusi. Si è provveduto a stilare una graduatoria in base ai punteggi assegnati ai sensi 

dell’art. 4 - Criteri di selezione. In considerazione che per la sede di Villacidro i giovani disoccupati 

ammissibili non raggiungono il 50 % del numero di posti disponibili (15), si è provveduto ad integrare 

l’elenco degli ammessi  con i primi idonei delle altre categorie. Al presente verbale si allegano: l’elenco degli 

ammessi, degli idonei e degli esclusi.  

Il presente verbale con gli allegati, che ne fanno parte integrante e sostanziale, approvato e sottoscritto, 

viene trasmesso al RUP, Dott.ssa Daniela Sardo, e al Direttore ad interim del Servizio Dott. Antonio 

Maccioni.  

 

Andrea Felice Carlo Cerimele firmato 

Salvatore Carta                   firmato 

Paola Murru                              firmato 

Cagliari, 27.02.2019 
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