
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: Approvazione graduatoria corso di abilitazione per “Operatore di fattoria 
didattica” - provincia di Cagliari area Sarrabus Gerrei, anno 2013 

POA 2012 “D.Lgs.228/2001 Multifunzionalità dell’azienda agricola” 

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 Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998 n.31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 

enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 34 del 5 febbraio 2013 con il quale è stato conferito 

l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna al Dott. Antonio Monni; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 65 del 

28.09.2012, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio per la 

multifunzionalità dell'impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità, al Dott. Antonio 

Maccioni; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 100 del 

19.12.2012 di approvazione dei Programmi Operativi Annuali dell'Agenzia per l'anno 2012; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 46 del 12.07.2013 

di Adozione dei Programmi Operativi Annuali dell'Agenzia per l'anno 2013; 

VISTA la determinazione Direttore del Servizio per la multifunzionalità dell'impresa agricola e la 

salvaguardia della biodiversità, n. 409/2013 del 15 luglio 2013 con la quale viene approvata la 

realizzazione di un corso per operatore di fattoria didattica da realizzarsi nella provincia di 

Cagliari per l’area Sarrabus Gerrei; 

VISTO l’avviso approvato con la succitata determinazione e pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Agenzia in data 26 luglio 2013, recante i requisiti, le modalità e i termini di presentazione 
delle domande di partecipazione al corso; 

VISTO il verbale n.1, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, predisposto, 

a seguito della verifica svolta dal gruppo di lavoro per la gestione organizzativa e didattica del 
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corso, sulle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle imprese che hanno presentato 

domanda di iscrizione al corso in oggetto; 

PRESO ATTO che  

• n° 19 domande risultano pervenute entro i termini, sono correttamente compilate e, sulla base 
delle dichiarazioni rese, in possesso dei requisiti stabiliti dall’avviso; 

• n°2 domande sono pervenute oltre il termine del 30 agosto 2013; 

• un’impresa ha presentato due istanze candidando due corsisti; 

• n°13 imprese non hanno dichiarato la posizione INPS del candidato corsista. 

PRESO ATTO che il numero di domande ammissibili è inferiore al numero di partecipanti inizialmente 

previsto (25) e che in precedenti edizioni di simili attività formative il numero di abbandoni 

registrato è stato pari a circa il 30 %; 

PRESO ATTO che la Commissione propone di ammettere anche le ulteriori 12 istanze irregolari, 

invitando l’Impresa Agricola Bioagrumi di Monteporceddus a selezionare un solo nominativo tra 

i due candidati segnalati e subordinando la partecipazione dei candidati all’esame finale e 

conseguentemente al rilascio dell’Attestato di fine corso, alla regolarizzazione dei requisiti 

mancanti. 

RITENUTO, in ragione dell’imminente avvio delle attività didattiche, di dover approvare il lavoro svolto 

dal gruppo di lavoro per la gestione organizzativa e didattica del corso, sintetizzato nell’allegato 

verbale n.1; 

RITENUTO per le ragioni premesse che il numero di corsisti ammessi possa essere ampliato, senza 

causare pregiudizio al regolare svolgimento del corso, fino a 31 unità; 

DETERMINA 

DI APPROVARE il lavoro svolto dal gruppo di lavoro per la gestione organizzativa e didattica del 

corso, sintetizzato nell’allegato verbale n.1; 

DI APPROVARE l’ammissione delle 19 domande, pervenute entro i termini, correttamente compilate 

e, sulla base delle dichiarazioni rese, in possesso dei requisiti; 

DI INVITARE l’Impresa Agricola Bioagrumi di Monteporceddus a selezionare un solo nominativo tra i 

due candidati segnalati; 

DI APPROVARE l’ammissione delle 12 domande irregolari, subordinando la partecipazione dei 

candidati all’esame finale e conseguentemente al rilascio dell’Attestato di fine corso, alla 

regolarizzazione dei requisiti mancanti, in quanto il numero di partecipanti ammissibili è 

inferiore al numero di partecipanti previsti; 

DI AMMETTERE alla frequenza del corso i candidati elencati nell’allegato A; 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Agenzia la composizione della classe, allegato A; 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia LAORE 

Sardegna e al Direttore del Dipartimento per la Multifunzionalità dell’azienda agricola, per lo 

sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare. 

Il Direttore del Servizio  

Antonio Maccioni 

 

 



Cognome e Nome Codice fiscale Corsista
1 Aloisio Silvia LSASLV75S46B354L
2 Anedda Franco NDDFNC58C14L998X
3 Aresu Gilgiola RSAGLL65M46B430R
4 Cafasso Giorgio CFSGRG77B15E903I
5 Cirina Alida CRNLDA83L71B354L
6 Cubeddu Mauro CBDMRA81A13B354G
7 D'Andria Adriana DNDDRN56P47F205L
8 Farci Cristian FRCCST73P17F808W
9 Farci Rino FRCRNI71B09D430F

10 Floris Gesuina FLRGSN63D48B354D
11 Furcas Agnese FRCGSN62A58D430U
12 Lai Mauro LAIMRA71A22A597E
13 Ledda Michele LDDMHL84T08B354C
14 Luciasano Domenico / Floris Matteo NCSDNC64H27L291G / FLRMTT74A25B354C
15 Marongiu Francesca MRNFNC76S66B354E
16 Marongiu Giuseppe MRNGPP64L07L140F
17 Marras Pier Paolo MRRPPL69B11B354P
18 Maxia Maria Vitalia MIAXMVT65R41H766E
19 Mura Andrea MRUNDR72S28B354G
20 Murgia Gianluca MRGGLC71M21B354S
21 Murgia Maria Angela MRGMNG76T55E441E
22 Murru Maurizio MRRMRZ77H23L966J
23 Pisanu Marinella PSNMNL60C57F808N
24 Podda Maurizio PDDMRZ62E29B354Z
25 Puddu Claudia PDDCLA90R60B354C
26 Quartu Alessandra QRTLSN86B67B354N
27 Sitzia Luigi Paolo STZLPL63O24H739H
28 Usala Giuseppe SLUGPP60L05D430H
29 Usala Samuele SLUSML81S14G751A
30 Vargiolu Vincenzo VRGVCN64R21I402C
31 Zoncheddu Rosetta ZNCRTT70M50B354Y

Allegato A - Corsisti Ammessi

CORSO DI QUALIFICA PER “OPERATORE DI FATTORIA DIDATTICA” 
Periodo settembre - novembre 2013

Provincia di Cagliari area del Sarrabus Gerrei
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