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Oggetto: Manifestazione d'interesse per la partecipazione ai cicli di incontri formativi e divulgativi di 
profilo tecnico nel comparto lattiero caseario previsti nel 2019 nelle sedi di Santu Lussurgiu e 
Guspini. Approvazione graduatorie. 

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 il Decreto del Presidente della Regione n. 97 del 03/10/2019 con il quale è stato conferito 

al Dott. Gianfranco Casu l'incarico di Commissario Straordinario; 

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

la quale sono state conferite le funzioni di direzione del Servizio Sviluppo delle Filiere 

Animali, a decorrere dalla data del 21 maggio 2019, al Dott. Sebastiano Piredda; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 107/2019 del 7 giugno 2019 – di 

approvazione del Bilancio di previsione dell’Agenzia per gli anni 2019-2021; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 67 del 15 marzo 2019 che 

definisce i Programmi Operativi Annuali (POA) per l'anno 2019; 

PREMESSO CHE 

 il PSR 2014-2020 tra le priorità riporta “Promuovere il trasferimento di conoscenze e 

l’innovazione  nel  settore  agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali”  con  in  

particolare l’aspetto  specifico  di  “Incoraggiare  l’apprendimento lungo  tutto  l’arco  

della vita  e  la formazione professionale nel settore agricolo e forestale”; 

 l’Agenzia Laore Sardegna supporta e promuove la crescita professionale, 
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l’informazione e la formazione degli imprenditori agricoli e la valorizzazione delle 

produzioni agro-alimentari; 

 alla luce dell’interesse del mondo imprenditoriale agricolo, tra le esigenze emerse nel 

territorio regionale vi è la formazione e l’informazione che permetta di migliorare la 

gestione della tecnologia casearia e la valorizzazione delle produzioni; 

CONSIDERATO CHE l’Agenzia, con determinazione del Direttore del Servizio sviluppo delle filiere 

animali n. 54/2019 dell’11 febbraio 2019, ha  

 ritenuto di dover organizzare cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel 

comparto lattiero caseario nei comuni di Santu Lussurgiu (ATO n. 4) e Guspini (ATO 

n. 7); 

 attivato una manifestazione di interesse per la partecipazione ai cicli suddetti e 

previsto, per ogni ciclo di incontri, un numero minimo di manifestanti ritenuti 

ammissibili per l’attivazione dell’iniziativa pari a 20 e un numero massimo di 

manifestanti ritenuti ammissibili pari a 40, ed altresì, qualora il numero degli ammessi 

dovesse superare il numero di 40, si è riservata la possibilità di redigere una 

graduatoria per selezionare i 40 partecipanti, rispettando i criteri di selezione e 

punteggi contenuti nell’Avviso pubblico allegato alla suddetta determinazione;  

 incaricato come responsabile del procedimento il Dott. Massimiliano Venusti, 

coordinatore della Unità Organizzativa sviluppo filiere lattiero casearie, per la 

selezione delle domande pervenute a seguito della manifestazione di interesse, 

esclusa la nomina e convocazione della Commissione per la procedura di 

valutazione delle manifestazioni di interesse e l’adozione dell’atto finale, e per le 

attività complessive di raccordo e coordinamento dei cicli di incontri formativi e 

divulgativi tra le diverse UOTT Produzioni animali, ed in particolare: raccolta delle 

manifestazioni di interesse; predisposizione della graduatoria per ogni sede di 

svolgimento; organizzazione generale dei cicli di incontri formativi e divulgativi. 

CONSIDERATO CHE 

 il Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali con nota Prot. n. 0032467/19 del 11 

ottobre 2019 ha proceduto alla nomina della Commissione per la procedura di 
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valutazione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione ai cicli di incontri 

formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario previsti nel 2019 

nelle sedi di Santu Lussurgiu e Guspini; 

 in data 17 ottobre 2019 si è riunita la Commissione per la valutazione delle manifestazioni 

di interesse pervenute per la partecipazione ai cicli di incontri formativi e divulgativi di 

profilo tecnico nel comparto lattiero caseario previsti nel previsti nel 2019 nelle sedi di 

Santu Lussurgiu e Guspini;  

 il responsabile del procedimento ha consegnato con nota Prot. interno n. 0033203/19 del 

18 ottobre 2019 il verbale relativo ai cicli di incontri citati; 

 nel suddetto verbale, la commissione ha redatto, per il ciclo di incontri formativi e 

divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario previsto nel 2019 nella sede di 

Santu Lussurgiu, una Graduatoria dei partecipanti, comprendente n. 40 manifestanti; una 

Graduatoria dei richiedenti ritenuti ammissibili ma non selezionati in quanto eccedenti i 

posti disponibili, comprendente n. 11 manifestanti; una Graduatoria dei richiedenti, in 

qualità di giovani disoccupati, ritenuti ammissibili ma non selezionati in quanto eccedenti i 

posti disponibili, comprendente n. 10 manifestanti; ed un elenco di richiedenti ritenuti non 

ammissibili, comprendente n. 5 manifestanti; 

 nel suddetto verbale, la commissione ha redatto, per il ciclo di incontri formativi e 

divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario previsto nel 2019 nella sede di 

Guspini, una Graduatoria dei partecipanti, comprendente n. 40 manifestanti; una 

Graduatoria dei richiedenti ritenuti ammissibili ma non selezionati in quanto eccedenti i 

posti disponibili, comprendente n. 8 manifestanti ed un elenco di richiedenti ritenuti non 

ammissibili, comprendente n. 9 manifestanti. 

DETERMINA 

1. Di approvare il verbale redatto in data 17 ottobre 2019 dalla commissione per la 

valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute per la partecipazione ai cicli di 

incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario, previsti nel 

2019 nelle sedi di Santu Lussurgiu e Guspini. 

2. Di ammettere alla partecipazione al ciclo di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico 

nel comparto lattiero caseario, previsto nel 2019 nella sede di Santu Lussurgiu, n. 40 

manifestanti indicati nella Tabella 1 - Graduatoria dei partecipanti; di ammettere, ai sensi 

dell’Art. 6 dell’Avviso e nel rispetto della presenza garantita a n. 5 giovani disoccupati, 
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all’eventuale integrazione della graduatoria suddetta i n. 21 manifestanti indicati nella 

Tabella 2 - Graduatoria dei richiedenti ritenuti ammissibili ma non selezionati; di 

escludere dalla selezione i n. 5 manifestanti indicati nella Tabella 3 - Richiedenti ritenuti 

non ammissibili. 

3. Di ammettere alla partecipazione al ciclo di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico 

nel comparto lattiero caseario, previsto nel 2019 nella sede di Guspini, n. 40 manifestanti 

indicati nella Tabella 1 - Graduatoria dei partecipanti; di ammettere, ai sensi dell’Art. 6 

dell’Avviso e nel rispetto della presenza garantita a n. 5 giovani disoccupati, all’eventuale 

integrazione della graduatoria suddetta i n. 8 manifestanti indicati nella Tabella 2 - 

Graduatoria dei richiedenti ritenuti ammissibili ma non selezionati; di escludere dalla 

selezione i n. 9 manifestanti indicati nella Tabella 3 - Richiedenti ritenuti non ammissibili. 

4. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito internet 

istituzionale dell’Agenzia, sezione “bandi e selezioni”, sull’albo delle pubblicazioni ufficiali 

dell’Agenzia e nella rete telematica interna. 

5. 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 

 

U.O. Sviluppo filiere lattiero casearie MASSIMILIANO VENUSTI 
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Cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario – 
sede di Santu Lussurgiu 
 
Tabella 1 - Graduatoria dei partecipanti  

- Criteri di selezione - (Avviso, art. 4)  

     

 Cognome Nome 

1 Borrodde Antonio  
2 Senes Antonio  
3 Mura Salvatore  
4 Nieddu  Alessio  
5 Bussu  Giovanni  
6 Ladu  Matteo  
7 Porcheddu  Sergio  
8 Bussu  Francesco  
9 Sanna Giuseppe  
10 Pintus  Rita 

11 Vilia  Pietro Paolo  
12 Porcu Mariano  
13 Caratzu  Antonio  
14 Ladu  Michele  
15 Soru  Diego  
16 Barraccu  Elisabetta 

17 Raspa  Francesco  
18 Mette Nicola  
19 Meloni  Giuseppe  
20 Pische  Francesco  
21 Deriu  Diego  
22 Mara  Pamela  
23 Zucca Efisio  
24 Meloni  Cecilia 

25 Piras Alessandro  
26 Manca  Leonardo  
27 Spanu  Michele  
28 Motzo  Roberto  
29 Cubeddu  Agostina  
30 Minazzo Luca 

31 Garbato  Alberto  
32 Cubadda Maria Rita 

33 Deriu  Giovanna  
34 Deligia Salvatore  
35 Mura Giampaolo  
36 Tidu Domenico  
37 Zidda  Angelo  
38 Barraccu  Ilaria  
39 Ledda  Stefano  
40 Piras Angela  
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Tabella 2 - Graduatoria dei richiedenti ritenuti ammissibili ma non selezionati 

- Criteri di selezione - (Avviso, art. 4) 

 

 Cognome Nome 

1 Barracu Tomaso  
2 Barraccu  Mario  
3 Barraccu  Roberta 
4 Cadau  Silvia  
5 Carboni  Graziella  
6 Denti  Alessandro  
7 Deriu  Salvatore 
8 Fiori  Leonardo  
9 Floris  Caterina Maria  
10 Marras  Antonella  
11 Mette  Andrea  
12 Migheli  Michelangelo  
13 Ogana  Maria Rita 
14 Ortu  Simonetta  
15 Pintus  Gionmaria  
16 Pintus  Luigi  
17 Pische  Andrea  
18 Piu  Giovanni Domenico  
19 Satta  Giovanna  
20 Sgrignani Francesca 
21 Sgrignani Daniela 
   

 

Tabella 3 - Richiedenti ritenuti non ammissibili  

 

 Cognome Nome Note  

1 Sannia  Elisa  Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 

2 Pisanu  Antonello  Assenza requisiti – (Avviso, art. 5) 

3 Duras  Salvatore  Assenza requisiti – (Avviso, art. 5) 

4 Piras Gianpiera Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 

5 Diana Efisio Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 
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Cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario – 
sede di Guspini 
 
Tabella 1 - Graduatoria dei partecipanti  

- Criteri di selezione - (Avviso, art. 4) 

 

 Cognome Nome 

1 Pinna  Nicola  
2 Tuveri  Stefano  
3 Muscas Matteo  
4 Panetto  Gabriele  
5 Crabiolu  Fabio  
6 Marongiu  Barbara  
7 Gioi Fausto Lucio 

8 Lobina  Salvatore  
9 Cabiddu  Piero  
10 Chessa  Giossantos 

11 Meloni  Davide  
12 Marras Alessia  
13 Congias Sebastian Simone  
14 Zanda  Peppino  
15 Honysova  Dagmar 
16 Casti  Paola Noemi  
17 Tatti  Oscar 
18 Dessi' Andrea 

19 Lunesu Martina 

20 Dessi' Damiano  
21 Corona  Maria Elena  
22 Frongia  Gianluigi  
23 Agus  Stefania  
24 Collu  Barbara Katiuscia  
25 Soru Michele  
26 Corrias  Flaminia  
27 Garau  Daniela  
28 Usai  Gianfranco  
29 Carta Gianluigi  
30 Diana  Giuseppe Luigi  
31 Lai  Serafino Luca  
32 Cualbu  Antonio  
33 Cera Gian Luigi  
34 Peddis  Salvatore  
35 Trudu  Alessandro 
36 Dessi' Lorenzo  
37 Raccis  Luciano  
38 Fiori  Giovanni Marco Antonio  
39 Caddia Mario  
40 Murgia  Sabrina 
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Tabella 2 - Graduatoria dei richiedenti ritenuti ammissibili ma non selezionati 

- Criteri di selezione - (Avviso, art. 4) 

 

 Cognome Nome 

1 Gioi Tomasa Maria  
2 Ledda Luciano  
3 Gioi Mario  
4 Ledda Salvatore  
5 Pilloni  Antonio  
6 Chessa  Maria Vincenza  
7 Melas  Zemiro  
8 Ladu  Fortunato  

 

   

Tabella 3 - Richiedenti ritenuti non ammissibili  

 

 Cognome Nome Note  

1 Pisu Giampiero  Assenza requisiti – (Avviso, art. 5) 

2 Pisu Mattia  Assenza requisiti – (Avviso, art. 5) 

3 Concas  Olga  Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 

4 Cauli  Alessandra Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 

5 Murgia  Giuseppe     Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 

6 Serra Claudio Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 

7 Cani Raffaele  Assenza requisiti – (Avviso, art. 5) 

8 Scanu  Gianmarco  Assenza requisiti – (Avviso, art. 5) 

9 Cui  Michele  Assenza requisiti – (Avviso, art. 5) 
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