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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 2020 – sedi di Ruinas  e  Seui   
Esame domande pervenute e redazione graduatoria. 
 
In seguito a convocazione del Dott. Agr. Massimiliano Venusti, responsabile del procedimento come da 
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere animali n. 250/2020 del 25 maggio 2020, il 16 
ottobre 2020 dalle ore 10:30,alle 13:30,  e il 20 ottobre dalle ore 15:30 alle ore 17:30, nella sede dell’Agenzia 
Laore Sardegna - Servizio sviluppo delle filiere animali – via Baldedda, 11 - Sassari, si sono riuniti: 
- la  Dott. ssa Agr. Rita Olivieri  Funzionario Agenzia Laore Sardegna; 
- il P.A. Giovanni Denanni Impiegato Agenzia Laore Sardegna. 
- la Rag. Patrizia Solinas   Impiegata Agenzia Laore Sardegna  
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 2020 nelle sedi di Ruinas  e Seui.  La Rag. Patrizia Solinas è individuata come segretaria 
verbalizzante. 
Considerato che il Servizio Sviluppo delle filiere animali ha ritenuto di dover organizzare nelle diverse aree 
della regione numero 2 cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario, e 
più precisamente nei comuni di Ruinas  (ATO n. 5), Seui  (ATO n. 6). 
 Premesso che: 
- l’Agenzia, come da Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere animali n. 250/2020 del 25 
maggio 2020, 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; 
- il Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere animali come da protocollo N. 24763 del 05/10/2020 ha 
proceduto alla nomina  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 Ruinas  e Seui. 
 
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 Ruinas  e di 
Seui .  
 
Il Dott. Agr. Massimiliano Venusti, in relazione alla raccolta delle manifestazioni di interesse, comunica alla 
commissione che sono pervenute le manifestazioni di interesse da parte di n.73 richiedenti per la 
partecipazione agli incontri previsti nella sede di Ruinas e di n. 25 per la sede di Seui, di cui 1 domanda 
pervenuta con nota protocollo N. 26155 del 20/10/2020 del Sig.Melis Mauro poiché respinta dal sistema per un 
palese errore viene considerata valida dalla commissione ai fini dell’istruttoria. Il responsabile del  
procedimento comunica che il 9 ottobre 2020,  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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Cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario - sede di Ruinas 
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:  Tatti Omar- Ruinas;  
– Tidu Elsa  Az. Agr.Logorisprano s.s.- Teti ;  Frau Carlo - Soc. Agr. F.lli Frau - Siliqua ; Lecis Maura –
Samassi. Il controllo ha previsto la verifica dei requisiti attraverso la consultazione dell’ 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 Ruinas  su n° 73  richiedenti: 
- n. 64  ritenuti ammissibili, di cui n. 19  richiedenti ammissibili in qualità di giovani disoccupati; 
- n.   8  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 Ruinas della Graduatoria dei partecipanti, di cui n. 5 giovani disoccupati; altresì 
vengono redatte sempre per la sede di Ruinas le Graduatorie dei richiedenti ritenuti ammissibili ma non 
selezionati 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 Ruinas. 
- Graduatoria dei richiedenti ritenuti ammissibili ma non selezionati – sede di Ruinas. 
- Graduatoria dei richiedenti, in qualità di giovani disoccupati, ritenuti ammissibili ma non selezionati - 

sede di Ruinas. 
- Richiedenti ritenuti non ammissibili - sede di Ruinas. 
 
 
 
Graduatoria dei partecipanti - sede di Ruinas 
  
 Cognome Nome Punteggio Note 
1 FRAU LUCA  4 precede per età 
2 ZURRU  SIMONE 4 precede per età 
3 PULIGHE  GIAN PIETRO 4 precede per età 
4 SANNA  GIAMMARIO  4 precede per età 
5 ATZORI  SANDRO  4 precede per età 
6 PES  SALVATORE  4 precede per età 
7 LECIS  MAURA 4 precede per età 
8 FRAU  CARLO  4 - 
9 DURAS  SALVATORE  2 Precede per età 
10 MURA  GIULIA 2 precede per età 
11 VACCA  GIORGIO 2 precede per età 
12 MULAS  FRANCESCO 2 precede per età 
13 DURAS CRISTIAN 2 precede per età 
14 CORONA  ANTONELLO 2 precede per età 
15 SARAI  STEFANIA 2 precede per età 
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16 TIDU  ELSA  2 precede per età 
17 TATTI OMAR 2 precede per età 
18 MARRAS ANDREA 2 precede per età 
19 SETZU GIORGIO  2 precede per età 
20 MASALA  SERGIO  2 precede per età 
21 CARBONI  LAURA 2 precede per età 
22 MELIS  MARCO  2 precede per età 
23 CUI  MICHELE 2 precede per età 
24 CUGUSI SALVATORE  2 precede per età 
25 SECCI CARLO  2 precede per età 
26 MEDDA  TELEMACO 2 precede per età 
27 SEDDA ANNAMARIA 2 precede per età 
28 CUI  GIANFRANCO  2 precede per età 
29 DEIDDA FABIOLA 2 precede per età 
30 FULGHESU  SARA  2 precede per età 
31 PERRIA  FABRIZIO  2 precede per età 
32 TOLU  TONINO  2 precede per età 
33 ORRU’ GIUSEPPE  2 precede per età 
34 MURRU  DIANO  2 precede per età 
35 NONNE  ANTONIO  2 - 
36 CORREDDU  FRANCESCO  giovane disoccupato precede per età 
37 TUVERI  LUCA  giovane disoccupato precede per età 
38 ACCARREDDU LUCA giovane disoccupato precede per età 
39 LOCCI FEDERICO giovane disoccupato precede per età 
40 ARDU  MANUEL  giovane disoccupato - 
 

 
 
Graduatoria dei richiedenti ritenuti ammissibili ma non selezionati - sede di Ruinas  
 
 Cognome Nome Punteggio Note  
1 SCHIRRU EFISIO LUIGI 2 precede per età 
2 SANNA  ELIA  2 precede per età 
3 TIDU GIORGIO  2 precede per età 
4 FALCHI  MARIA ANTONIETTA 2 precede per età 
5 DEMELAS  ANTONIO  2 precede per età 
6 SORGIA  CESARE 2 - 
7 FRAU  STEFANO  1 precede per età 
8 LODDO  MARCELLO  1 precede per età 
9 VACCA  FEDERICO  1 precede per età 

10 TALLORU  PAOLO  1 - 
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Graduatoria dei richiedenti, in qualità di giovani disoccupati, ritenuti ammissibili ma non selezionati - sede di 
Ruinas 
 
 Cognome Nome Punteggio Note  
1 DETTORI  GIUSEPPE  giovane disoccupato precede per età 
2 SECCI  MARCO  giovane disoccupato precede per età 
3 SASSU  CRISTIAN giovane disoccupato precede per età 
4 ATZORI  ANTONELLA  giovane disoccupato precede per età 
5 SATTA FRANCESCA  giovane disoccupato precede per età 

6 FIORI  GIOVANNI MARCO 
ANTONO 

giovane disoccupato precede per età 

7 FARIAS  MOURA JONATAS 
JOSUE’ 

giovane disoccupato precede per età 

8 SANNA  FRANCESCA  giovane disoccupato precede per età 
9 SEDDA  MICHELE    

10 PISU  MATTIA    
11 SERRA  LUCA  giovane disoccupato precede per età 
12 SORIGHE  MARCELLO    
13 USAI MICHELE  giovane disoccupato - 
14 SEDDA FEDERICO    
 
 
Richiedenti ritenuti non ammissibili - sede di Ruinas   
 
 Cognome Nome Note  
1 OBINU  MASSIMILIANO  Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 
2 ATZORI  LUCIA  Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 
3 PIRELLAS  MICHELINA  Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 
4 MANCA LUCIANO  Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 
5 MURA  PAOLA Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 
6 MURA  ARCHELAO  Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 
7 VACCA  VITTORIO  Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 
8 ZUCCA  ELIA  Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 
9 SECCI MARCELLO  Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 
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Cicli di incontri formativi e divulgativi di profilo tecnico nel comparto lattiero caseario - sede di Seui 
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 2, sono relative a:  Murgia Carlo, 
Az.Serva srl soc.Agricola- Seulo; Gaviano Verusca, Soc.Deidda s.s.- Seui . 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. Dall’esame della documentazione i componenti della 
commissione accertano, per la partecipazione agli incontri previsti nella sede di Seui, n. 25, di cui n. 22 
richiedenti ritenuti ammissibili, e n. 11 richiedenti ritenuti ammissibili in qualità di giovani disoccupati; n. 3  
richiedenti ritenuti non ammissibili.  
I componenti della commissione, ai sensi dell’Art. 4 – Criteri di selezione – dell’Avviso, procedono quindi alla 
redazione per la sede di Seui  della Graduatoria dei partecipanti, che comprende  n. 11 giovani disoccupati; e 
l’elenco dei Richiedenti ritenuti non ammissibili. 
 
 
 
Di seguito si riportano gli elenchi: 
 
- Graduatoria dei partecipanti - sede di Seui . 
- Graduatoria dei richiedenti, in qualità di giovani disoccupati, ritenuti ammissibili .- sede di Seui  
- Richiedenti ritenuti non ammissibili - sede di Seui . 
 
 
 
 
Graduatoria dei partecipanti - sede di Seui  
  
 Cognome Nome Punteggio Note 
1 PIRAS LINDA 2 precede per età 
2 DESOGUS DENISE 2 precede per età 
3 DESOGUS PATRIZIA 2 precede per età 
4 GAVIANO VERUSCA 2 precede per età 
5 MELIS MAURO 2 precede per età 
6 DEIDDA FEDERICO 2 precede per età 
7 MURGIA CARLO 2 precede per età 
8 DESSI’ ANGELO 2 - 
9 TATTI GIANDIEGO 1 Precede per età 
10 MOI  MATTEO 1 precede per età 
11 CORGIOLU MICHELANGELO  1 - 
12 TATTI GIUSEPPE Giovane disoccupato precede per età 
13 CONI  LETIZIA FRANCESCA Giovane disoccupato  precede per età 
14 PETRONELLA ALICE Giovane disoccupato precede per età 
15 AGUS NICOLA Giovane disoccupato precede per età 
16 DESSI’ GIADA Giovane disoccupato precede per età 
17 FODDIS BEATRICE Giovane disoccupato precede per età 
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18 TATTI ALEX Giovane disoccupato precede per età 
19 DESSI’ ALESSIO Giovane disoccupato precede per età 
20 MURGIA  DAVIDE Giovane disoccupato precede per età 
21 LOBINA DANIEL Giovane disoccupato precede per età 
22 LOBINA CLAUDIA Giovane disoccupato - 
 

 
 
Richiedenti ritenuti non ammissibili - sede di Seui   
 
 Cognome Nome Note  
1 LOI MARIA ERMELINDA Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 
2 DEIDDA LORENZO Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 
3 TATTI MARIA FRANCESCA Assenza requisiti – (Avviso, art. 2) 
 
 

 

 

La riunione della commissione viene sospesa alle ore 17:30 

Sassari,  

Dott. ssa  Agr. Rita Olivieri   firmato 

P. A. Giovanni Denanni   firmato 

Rag. Patrizia Solinas                           firmato 

 




