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VERBALE. Manifestazione di interesse per la partecipazione ai cicli di incontri formativi e divulgativi di 
profilo tecnico nel comparto lattiero caseario 2019 – sedi di Santu Lussurgiu e Guspini.   
Esame domande pervenute e redazione graduatoria. 
 
In seguito a convocazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere animali con nota Prot. n. 0032467/19 
del 11 ottobre 2019 relativa alla nomina e convocazione della Commissione per la procedura di valutazione 
delle manifestazioni di interesse per la partecipazione ai cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico 
nel comparto lattiero caseario, previsti nelle sedi di Santu Lussurgiu e Guspini, oggi giovedì 17 ottobre 2019 
ore 10:45 nella sede dell’Agenzia Laore Sardegna - via Baldedda, 11 - Sassari, sono presenti: 
- il Dott. Vet. Giuseppe Fruttero in qualità di presidente; 
- il P.A. Giovanni Denanni in qualità di commissario; 
- la Rag. Patrizia Solinas   in qualità di segretaria verbalizzante.  
I suddetti sono i componenti della Commissione per la procedura di 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. 
Considerato che:  
- il Servizio Sviluppo delle filiere animali ha ritenuto di dover organizzare nelle diverse aree della Regione 
numero 4 cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario, e più 
precisamente nei comuni di Pattada (ATO n. 1), Nuoro (ATO n. 3), Santu Lussurgiu (ATO n. 4) Guspini (ATO 
n. 7). 
Premesso che: 
- l’Agenzia, come da Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere animali n. 54/2019 del 11 
febbraio 2019, di approvazione dell’Avviso pubblico e relativi allegati della manifestazione d'interesse per la 
partecipazione ai cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario, 
selezionerà i candidati tra quelli manifestanti e ritenuti ammissibili con un numero minimo, al fine 
dell’attivazione di ogni ciclo di incontri, pari a 20 e con un numero massimo pari a 40, e si riserva di redigere 
una graduatoria per selezionare i 40 partecipanti, rispettando i criteri di selezione e punteggi previsti nello 
stesso avviso. 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le persone sopra indicate si sono riunite per esaminare le 
domande pervenute e procedere alla redazione della graduatoria al fine di individuare i 40 partecipanti agli 
incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario previsti nella sede di Santu 
Lussurgiu ed i 40 partecipanti agli incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario 
previsti nella sede di Guspini.  
 
Il Dott. Agr. Massimiliano Venusti, responsabile del procedimento, in relazione alla raccolta delle 
manifestazioni di interesse, comunica alla commissione che sono pervenute le manifestazioni di interesse da 
parte di n. 66 richiedenti per la partecipazione agli incontri previsti nella sede di Santu Lussurgiu e di n. 57 
richiedenti per la partecipazione agli incontri previsti nella sede di Guspini; altresì comunica che il 20 settembre 
2019 era il termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dall’Avviso pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Agenzia. 
Il Dott. Agr. Massimiliano Venusti ha verificato, visto l'elenco dei manifestanti, che ciascun membro della 
commissione non ha con gli stessi relazioni di parentela o affinità entro il 4 ° grado incluso, e l'insussistenza di 
altra ragione di incompatibilità. 
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Ciclo di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario - sede di Santu 
Lussurgiu 

La Commissione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, al fine di verificare la veridicità delle informazioni 
procede al controllo su un campione pari al 5% del totale delle dichiarazioni sostitutive presentate con 
sorteggio casuale. Le dichiarazioni sottoposte a controllo, in numero di 4, sono relative a: Azienda Agricola 
Piras Alessandro (Piras Alessandro), Az. Porcu Mariano (Porcu Mariano), Latteria Sociale Cooperativa di 
Bonorva (Mura Salvatore) e Az. Bussu Francesco ( Bussu Francesco). Il controllo ha previsto la verifica dei 
requisiti attraverso la consultazione del Portale del Sistema Informativo Veterinario – Banca Dati Nazionale 
dell’Anagrafe Zootecnica Nazionale di Teramo e l’Elenco del Ministero della Salute - Direzione Generale per 
l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, relativo agli stabilimenti di trasformazione del latte ubicati in 
Sardegna, riconosciuti ai sensi del Reg (CE) 853/2004. L’esito del controllo ha confermato la veridicità delle 
dichiarazioni. 
Dall’esame della documentazione i componenti della commissione accertano, per la partecipazione agli 
incontri previsti nella sede di Santu Lussurgiu su n° 66 richiedenti: 
- n. 61 ritenuti ammissibili, di cui n. 15 richiedenti ammissibili in qualità di giovani disoccupati; 
- n.  5  richiedenti non ammissibili.  
I componenti della Commissione, ai sensi dell’Art. 4 – Criteri di selezione – dell’Avviso, procedono quindi alla 
redazione per la sede di Santu Lussurgiu della Graduatoria dei partecipanti, di cui n. 5 giovani disoccupati; 
altresì vengono redatte sempre per la sede di Santu Lussurgiu le Graduatorie dei richiedenti ritenuti 
ammissibili ma non selezionati in quanto eccedenti i posti disponibili e  dei richiedenti in qualità di giovani 
disoccupati, ritenuti ammissibili ma non selezionati in quanto eccedenti i posti disponibili, e l’elenco dei 
richiedenti ritenuti non ammissibili. 
 
Di seguito si riportano gli elenchi: 
 
- Graduatoria dei partecipanti - sede di Santu Lussurgiu. 
- Graduatoria dei richiedenti ritenuti ammissibili ma non selezionati – sede di Santu Lussurgiu. 
- Graduatoria dei richiedenti, in qualità di giovani disoccupati, ritenuti ammissibili ma non selezionati - 

sede di Santu Lussurgiu. 
- Richiedenti ritenuti non ammissibili - sede di Santu Lussurgiu. 
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Graduatoria dei partecipanti - sede di Santu Lussurgiu 

  

 Cognome Nome Punteggio Note 

1 Borrodde Antonio  4 precede per età 

2 Senes Antonio  4 precede per età 

3 Mura Salvatore  4 precede per età 

4 Nieddu  Alessio  4 precede per età 

5 Bussu  Giovanni  4 precede per età 

6 Ladu  Matteo  4 precede per età 

7 Porcheddu  Sergio  4 precede per età 

8 Bussu  Francesco  4 precede per età 

9 Sanna Giuseppe  4 precede per età 

10 Pintus  Rita 4 - 

11 Vilia  Pietro Paolo  2 precede per età 

12 Porcu Mariano  2 precede per età 

13 Caratzu  Antonio  2 precede per età 

14 Ladu  Michele  2 precede per età 

15 Soru  Diego  2 precede per età 

16 Barraccu  Elisabetta 2 precede per età 

17 Raspa  Francesco  2 precede per età 

18 Mette Nicola  2 precede per età 

19 Meloni  Giuseppe  2 precede per età 

20 Pische  Francesco  2 precede per età 

21 Deriu  Diego  2 precede per età 

22 Mara  Pamela  2 precede per età 

23 Zucca Efisio  2 precede per età 

24 Meloni  Cecilia 2 precede per età 

25 Piras Alessandro  2 precede per età 

26 Manca  Leonardo  2 precede per età 

27 Spanu  Michele  2 precede per età 

28 Motzo  Roberto  2 precede per età 

29 Cubeddu  Agostina  2 precede per età 

30 Luca  Minazzo  2 precede per età 

31 Garbato  Alberto  2 precede per età 

32 Cubadda Maria Rita 2 precede per età 

33 Deriu  Giovanna  2 precede per età 

34 Deligia Salvatore  2 precede per età 

35 Mura Giampaolo  2 - 

36 Tidu Domenico  giovane disoccupato precede per età 

37 Zidda  Angelo  giovane disoccupato precede per età 

38 Barraccu  Ilaria  giovane disoccupato precede per età 

39 Ledda  Stefano  giovane disoccupato precede per età 

40 Piras Angela  giovane disoccupato - 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

pag. 
4 

 

 
 

Graduatoria dei richiedenti ritenuti ammissibili ma non selezionati - sede di Santu Lussurgiu  

 

 Cognome Nome Punteggio Note  

1 Barracu Tomaso  2 precede per età 

2 Deriu  Salvatore 2 precede per età 

3 Floris  Caterina Maria  2 precede per età 

4 Pintus  Gionmaria  2 precede per età 

5 Piu  Giovanni Domenico  2 precede per età 

6 Pintus  Luigi  2 precede per età 

7 Barraccu  Mario  2 precede per età 

8 Denti  Alessandro  1 precede per età 

9 Migheli  Michelangelo  1 precede per età 

10 Carboni  Graziella  1 precede per età 

11 Satta  Giovanna  1 - 

 

Graduatoria dei richiedenti, in qualità di giovani disoccupati, ritenuti ammissibili ma non selezionati - sede di 

Santu Lussurgiu 

 

 Cognome Nome Punteggio Note  

1 Barraccu  Roberta giovane disoccupato precede per età 

2 Pische  Andrea  giovane disoccupato precede per età 

3 Cadau  Silvia  giovane disoccupato precede per età 

4 Sgrignani Francesca giovane disoccupato precede per età 

5 Fiori  Leonardo  giovane disoccupato precede per età 

6 Ogana  Maria Rita giovane disoccupato precede per età 

7 Mette  Andrea  giovane disoccupato precede per età 

8 Marras  Antonella  giovane disoccupato precede per età 

9 Ortu  Simonetta  giovane disoccupato precede per età 

10 Sgrignani Daniela giovane disoccupato - 

 

Richiedenti ritenuti non ammissibili - sede di Santu Lussurgiu  

 

 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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Ciclo di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario - sede di 
Guspini 
La Commissione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, al fine di verificare la veridicità delle informazioni 
procede al controllo su un campione pari al 5% del totale delle dichiarazioni sostitutive presentate con 
sorteggio casuale. Le dichiarazioni sottoposte a controllo, in numero di 3, sono relative a: Società Agricola 
Corongiu S.S. (Dessì Andrea), Az. Lunesu Martina (Lunesu Martina) e Assegnatari Associati Arborea Soc. 
Coop. (Tuveri Stefano). Il controllo ha previsto la verifica dei requisiti attraverso la consultazione del Portale 
del Sistema Informativo Veterinario – Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica Nazionale di Teramo e 
l’Elenco del Ministero della Salute - Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, 
relativo agli stabilimenti di trasformazione del latte ubicati in Sardegna, riconosciuti ai sensi del Reg (CE) 
853/2004. L’esito del controllo ha confermato la veridicità delle dichiarazioni. 
Dall’esame della documentazione i componenti della commissione accertano, per la partecipazione agli 
incontri previsti nella sede di Guspini su n° 57 richiedenti: 
- n. 48 ritenuti ammissibili, di cui n. 5 richiedenti ammissibili in qualità di giovani disoccupati; 
- n.  9  richiedenti non ammissibili.  
I componenti della commissione, ai sensi dell’Art. 4 – Criteri di selezione – dell’Avviso, procedono quindi alla 
redazione per la sede di Guspini della Graduatoria dei partecipanti, che comprende  n. 35 richiedenti ritenuti 
ammissibili; n. 5 giovani disoccupati; altresì vengono redatte sempre per la sede di Guspini, la Graduatoria dei 
richiedenti ritenuti ammissibili ma non selezionati  in quanto eccedenti i posti disponibili, e l’elenco dei 
richiedenti ritenuti non ammissibili. 
 
Di seguito si riportano gli elenchi: 
 
- Graduatoria dei partecipanti - sede di Guspini. 
- Graduatoria dei richiedenti ritenuti ammissibili ma non selezionati – sede di Guspini. 
- Richiedenti ritenuti non ammissibili - sede di Guspini. 
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Graduatoria dei partecipanti - sede di Guspini 

  

 Cognome Nome Punteggio Note 

1 Pinna  Nicola  4 precede per età 

2 Tuveri  Stefano  4 precede per età 

3 Muscas Matteo  4 precede per età 

4 Panetto  Gabriele  4 precede per età 

5 Crabiolu  Fabio  4 precede per età 

6 Marongiu  Barbara  4 precede per età 

7 Gioi Fausto Lucio 4 precede per età 

8 Lobina  Salvatore  4 precede per età 

9 Cabiddu  Piero  4 - 

10 Chessa  Giossantos 2 precede per età 

11 Meloni  Davide  2 precede per età 

12 Marras Alessia  2 precede per età 

13 Congias Sebastian Simone  2 precede per età 

14 Zanda  Peppino  2 precede per età 

15 Honysova  Dagmar 2 precede per età 

16 Casti  Paola Noemi  2 precede per età 

17 Tatti  Oscar 2 precede per età 

18 Dessi' Andrea 2 precede per età 

19 Lunesu Martina 2 precede per età 

20 Dessi' Damiano  2 precede per età 

21 Corona  Maria Elena  2 precede per età 

22 Frongia  Gianluigi  2 precede per età 

23 Agus  Stefania  2 precede per età 

24 Collu  Barbara Katiuscia  2 precede per età 

25 Soru Michele  2 precede per età 

26 Corrias  Flaminia  2 precede per età 

27 Garau  Daniela  2 precede per età 

28 Usai  Gianfranco  2 precede per età 

29 Carta Gianluigi  2 precede per età 

30 Diana  Giuseppe Luigi  2 precede per età 

31 Lai  Serafino Luca  2 precede per età 

32 Cualbu  Antonio  2 precede per età 

33 Cera Gian Luigi  2 precede per età 

34 Peddis  Salvatore  2 precede per età 

35 Trudu  Alessandro 2 - 

36 Dessi' Lorenzo  giovane disoccupato precede per età 

37 Raccis  Luciano  giovane disoccupato precede per età 

38 Fiori  Giovanni Marco Antonio  giovane disoccupato precede per età 

39 Caddia Mario  giovane disoccupato precede per età  

40 Murgia  Sabrina giovane disoccupato - 
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Graduatoria dei richiedenti ritenuti ammissibili ma non selezionati - sede di Guspini  

 

 Cognome Nome Punteggio Note  

1 Gioi Tomasa Maria  2 precede per età 

2 Ledda Luciano  2 precede per età 

3 Gioi Mario  2 precede per età 

4 Ledda Salvatore  2 precede per età 

5 Pilloni  Antonio  2 precede per età 

6 Chessa  Maria Vincenza  2 precede per età 

7 Melas  Zemiro  2 precede per età 

8 Ladu  Fortunato  2 - 

 

Richiedenti ritenuti non ammissibili - sede di Guspini  

 

 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) 

 

La riunione della commissione viene sospesa alle ore 13,30 

Sassari, 17 ottobre 2019 

Dott. Vet. Giuseppe Fruttero    firmato 

P. A. Giovanni Denanni   firmato 

Rag. Patrizia Solinas                           firmato 




