
AVVISO PUBBLICO 

Corsi di Formazione / Aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
rivolti a titolari di imprese agricole iscritte all'albo regionale delle fattorie
didattiche della Sardegna (Delibera G.R. 33/10 del 5/9/2007) che rivestono
il ruolo di Responsabile della Sicurezza, Protezione e Prevenzione.

Art. 1 Oggetto dell’avviso
Il Servizio per le Politiche di Sviluppo Rurale e delle Filiere Agro - Alimentari
dell’Agenzia LAORE Sardegna organizza, ai sensi del Decreto Legislativo
81/2008 e del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, quattro corsi di
formazione/aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nelle provincie:
dell'Ogliastra, di Oristano, di Sassari e di Carbonia Iglesias.
La partecipazione ai corsi è gratuita.

Art. 2. Destinatari e requisiti per la partecipazione
Ciascun corso è rivolto a 25 coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali
ai sensi del D.Lgs. 99/2004 e successive modifiche e integrazioni, titolari di
imprese singole o associate con meno di 10 dipendenti.
Le imprese devono essere regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle Fattorie
Didattiche della Sardegna o devono possedere il titolo formativo previsto per
l'iscrizione al suddetto albo, in quanto il titolare, un coadiuvante familiare, un
socio o un dipendente hanno frequentato con esito positivo un corso di
formazione per “Operatore delle Fattorie didattiche” .

Art. 3 Programma dei corsi, sedi e durata
Le date, le sedi di svolgimento ed il programma dettagliato dei corsi verranno
pubblicati sul sito internet dell’Agenzia con almeno 10 giorni di anticipo rispetto
alla data di inizio di ognuno dei quattro corsi previsti. 
La durata di ogni corso è di 28 ore complessive, al termine del corso sarà
rilasciata certificazione di frequenza e di apprendimento.

Art. 4 Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione ai corsi dovrà essere presentata utilizzando la
modulistica allegata al presente Avviso, in distribuzione presso gli uffici
dell’Agenzia e scaricabile dal sito internet dell’Agenzia
www.sardegnaagricoltura.it.



La richiesta, con allegata la fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, dovrà pervenire al Servizio per le Politiche di
Sviluppo Rurale e delle Filiere Agro - Alimentari dell’Agenzia LAORE Sardegna
- Via Caprera, 8 - 09123 Cagliari, tramite posta, consegna a mano o fax al
numero 070 6026.2322, entro e non oltre il 14 dicembre 2009 pena
l’esclusione. Farà fede la data del timbro di ricevimento dell'Ufficio Protocollo
dell’Agenzia.

Art. 5 Graduatoria dei candidati corsisti
Il mancato possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, nonché
l’incompletezza della domanda di cui all’art. 4, costituiscono motivo di
esclusione.
Se le domande di partecipazione ammissibili saranno superiori al numero dei
posti disponibili, l’Agenzia stilerà una graduatoria basata sulle seguenti priorità:
a) iscrizione all’albo regionale delle fattorie didattiche;
b) data di ricevimento della domanda. 
In caso di ex-aequo si darà precedenza ai candidati più giovani di età.
Le graduatorie relative ai corsi saranno pubblicate sul sito internet dell’Agenzia
almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso.

Art. 6 Tutela della riservatezza
Nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e s.m. e i., si informa che i dati personali
contenuti nelle domande saranno trattati per gli adempimenti strettamente
connessi ai fini istituzionali ed alla gestione della graduatoria, che gli stessi dati
saranno conservati su supporto cartaceo e informatico e che potranno essere
comunicati a dipendenti dell’Agenzia ed ad altri soggetti pubblici o privati
coinvolti nello svolgimento dell’attività di cui al presente Avviso.

Art. 7 Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso pubblico, corredato del facsimile di domanda di
partecipazione, è affisso all’Albo delle pubblicazioni ufficiali dell’Agenzia LAORE
Sardegna e pubblicato sul sito internet istituzionale www.sardegnaagricoltura.it.

Art. 8 Disposizioni Varie
Ogni eventuale ulteriore informazione o chiarimento può essere richiesto presso
gli Sportelli Unici Territoriali o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.


