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

partecipazione ai corsi di formazione per il miglioramento delle conoscenze sulla gestione dei 

registri aziendali in Banca Dati Nazionale (BDN) nei comuni di Bosa e Bolotana.  

Il Direttore del Servizio  

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  che, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 31/98, è stato individuato, quale sostituto nell’esercizio 

delle funzioni di Direzione Generale in caso di vacanza, il Dott. Tonino Selis; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 99/19 del 21 maggio 2019 con la 

quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali 

dell'Agenzia Laore Sardegna al Dott. Sebastiano Piredda; 

PREMESSO CHE 

a) con Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali n. 379/2019 del 

10 giugno 2019 è stato approvato l’Avviso per la manifestazione di interesse alla 

partecipazione ai corsi di formazione per il miglioramento delle conoscenze sulla gestione 

dei registri aziendali in Banca Dati Nazionale (BDN), la cui scadenza è stata fissata in data 

15.07.2019;  

b) con Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali n. 455/2019 del 

18 luglio 2019 è stato approvato l’Avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle 

domande per la partecipazione ai corsi di formazione per il miglioramento delle conoscenze 

sulla gestione dei registri aziendali in Banca Dati Nazionale (BDN) nei comuni di Bolotana, 

Bosa, Ozieri e Sassari ; 

c) in data 11 settembre 2019 con nota protocollo n. 28908/19, il Direttore del Servizio sviluppo 

delle filiere animali ha nominato e convocato la commissione; 

d) la commissione riunitasi ha esaminato l’elenco delle domande trasmesse dal Coordinatore 

dell’Unità Organizzativa Tematica Territoriale (UOTT) Produzioni Animali ATO 4 dei comuni 

di Bosa e Bolotana;  

e) alla conclusione dei lavori, il presidente della commissione, ha trasmesso il verbale 

contenente gli elenchi degli idonei e degli esclusi delle sedi di Bolotana e Bosa tra quelli 

manifestanti rispetto ai criteri indicati nell’Avviso allegato alla Determinazione n. 379/2019; 
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CONSIDERATO CHE, la commissione alla conclusione dei lavori ha ritenuto: 

a) per il corso nel comune di Bolotana nel settore bovino, idonee n. 15 manifestazioni di 

interesse, per il settore ovino caprino idonee n. 22 manifestazioni di interesse, e per il 

settore suino idonee n. 10 manifestazioni di interesse e n. 2 esclusa; 

b) per il corso nel comune di Bosa nel settore bovino, idonee n. 13 manifestazioni di interesse, 

per il settore ovino caprino idonee n. 22 manifestazioni di interesse, e per il settore suino 

idonee n. 12 manifestazioni di interesse e n. 3 escluse; 

 

RITENUTO NECESSARIO  

a) ammettere ai corsi tutti i partecipanti ritenuti idonei dalla commissione, e di non ammettere 

tutti i manifestanti esclusi dalla commissione;  

b) attivare i corsi di Bolotana e Bosa. 

DETERMINA 

1. Di approvare il verbale contenente gli elenchi degli idonei e degli esclusi, trasmesso dal 

presidente della commissione, che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

2. Di ammettere ai corsi tutti i partecipanti ritenuti idonei dalla commissione, e di non ammettere 

tutti i manifestanti esclusi dalla commissione.  

3. Di attivare i corsi di Bosa e di Bolotana. 

4. Di approvare gli elenchi degli ammessi, e degli esclusi che allegati alla presente 

determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

5. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

dell’Agenzia Laore Sardegna, sezione “bandi e gare”. 

6. 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 

    Sebastiano Piredda 

Allegati: Verbale della commissione 12 09 2019  
             Elenchi degli ammessi e degli esclusi.  
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