
  

 

VERBALE 

 

Verbale della riunione 28 febbraio 2019 per la verifica delle domande pervenute a seguito della 

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

avviata con determinazione del Direttore del Servizio n. 968/2018 del 17 dicembre 2018 

 

Il giorno 28 febbraio 2019 alle ore 9.30 presso gli uffici dell’Agenzia LAORE Sardegna di Cagliari si sono 

riuniti i commissari, nominati con Determinazione numero 111/19 del 26 febbraio 2019, Andrea Felice Carlo 

Cerimele in qualità di presidente della commissione, Michele Sitzia e Paola Murru in qualità di commissari.  

La commissione è stata convocata via mail il 27 febbraio 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. 968/2018 del 17 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 Flussio, Sassari, Isili e 

Arborea utilizzando gli elenchi inviati dal Responsabile del procedimento.  

La commissione chiede al RUP di intervenire per la regolarizzazione di alcune 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; 

- di produrre il documento d’identità. 

L’elenco delle istanze da regolarizzare viene inviato via mail al Responsabile del Procedimento.    

La riunione viene sospesa alle ore 13.30 e riconvocata per giovedì 7 marzo 2019. 

 

 

Cagliari 28.02.2019  

 

 

 

Andrea Felice Carlo Cerimele firmato 

Michele Sitzia                             firmato 

Paola Murru                              firmato 

 

 

 

 

teresa contu
Font monospazio
allegato determinazione Direttore di Servizio n° 151/19  del 08/03/2019
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Font monospazio



  

 

VERBALE 

 

Verbale della riunione 7 marzo 2019 per la verifica delle domande pervenute a seguito della 

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

avviata con determinazione del Direttore del Servizio n. 968/2018 del 17 dicembre 2018 

 

Il giorno 7 marzo 2019 alle ore 9.30 presso gli uffici dell’Agenzia LAORE Sardegna di Cagliari si sono riuniti i 

commissari, nominati con Determinazione numero 111/19 del 26 febbraio 2019, Andrea Felice Carlo 

Cerimele in qualità di presidente della commissione, Michele Sitzia e Paola Murru in qualità di commissari.  

La commissione prosegue i lavori iniziati in data 28 febbraio 2019 di verifica delle domande pervenute a 

seguito della manifestazione di interesse avviata con determinazione del Direttore del Servizio n. 968/2018 

del 17 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 non ancora esaminate;  

- delle richieste di regolarizzazione trasmesse dal RUP; 

- delle risposte pervenute, ove presenti.  

In prosecuzione dei lavori si è provveduto ad esaminare le domande delle sedi di Nuoro, Suelli e Iglesias 

utilizzando gli elenchi delle richieste pervenute, inviati dal Responsabile del procedimento.  

La commissione ha stilato gli elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili che si trasmettono in 

allegato, conformemente ai requisiti per l’ammissione previsti dall’Avviso. 

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. 

La riunione si conclude alle ore 14.30. 

 

Cagliari 7.03.2019  

 

 

Andrea Felice Carlo Cerimele firmato 

Michele Sitzia                             firmato 

Paola Murru                              firmato 




