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Oggetto:  integrazione e rettifica graduatorie della manifestazione d'interesse per la partecipazione 

ai corsi di primo livello del comparto apistico approvate con Determinazione n. 98/2017 

del 7 marzo 2017. 

 

Il Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali 

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 Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il 

quale alla Dott.ssa Maria Ibba è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della 

Agenzia Laore Sardegna; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 37/2015 del 25 giugno 

2015 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio sviluppo delle 

filiere animali dell'Agenzia Laore Sardegna al Dott. Antonio Maccioni; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 98/2017 del 7 marzo 2017 avente ad oggetto: 

approvazione del verbale e delle graduatorie della manifestazione d'interesse per la 

partecipazione ai corsi di primo livello del comparto apistico; 

DATO ATTO che con comunicazione prot. n. 009144/17 del 17 marzo 2017 il signor Gianfranco 

Mele comunica che la sua domanda di ammissione al corso di primo livello di 

apicoltura era stata consegnata nei tempi previsti presso lo sportello Laore di Nuoro; 

RILEVATO che la domanda del signor Gianfranco Mele, pervenuta regolarmente allo sportello 

Laore di Nuoro, non è stata inviata per la protocollazione con la conseguente 

impossibilità della Commissione di valutare le domanda; 

DATO ATTO che la signora Pier Francesca Zizi ha segnalato verbalmente allo sportello Laore 

di Nuoro che la sua domanda di ammissione al corso di primo livello di apicoltura 

era stata consegnata nei tempi previsti presso lo stesso sportello ma non era in 

elenco;  
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RILEVATO che la domanda della signora Pier Francesca Zizi, pervenuta regolarmente allo 

sportello Laore di Nuoro, non è stata inviata per la protocollazione con la 

conseguente impossibilità della Commissione di valutare le domanda; 

DATO ATTO che la signora Clara Tocco ha segnalato verbalmente alla responsabile della UO 

sviluppo della filiera carni e allevamenti minori che il suo nominativo risultava 

erroneamente inserito nell’elenco degli ammessi del comune di Bonorva anziché di 

Abbasanta; 

RILEVATO che la domanda della signora Clara Tocco, per mero errore materiale è stata 

inserita nell’elenco delle domande ammesse nella graduatoria di Bonorva anziché di 

Abbasanta; 

DATO ATTO che la signora Mara Gessa con nota protocollo 8537/17 del 14/03/2017 ha 

segnalato che a seguito di un disguido da parte dell’Agenzia Laore è incorsa in 

errore nell’invio della domanda di partecipazione per il corso di Muravera;  

RILEVATO che nel corso di apicoltura previsto a Muravera è presente la disponibilità di posti 

senza pregiudicare la partecipazione di altri idonei ammessi per lo stesso corso; 

RITENUTO opportuno che la Commissione riveda le domande erroneamente non valutate e 

che rettifichi eventualmente l’elenco degli idonei ammessi, idonei non ammessi e 

degli esclusi; 

VISTA la nota protocollo n. 9576  del 21 marzo 2017 di convocazione della Commissione di 

valutazione delle domande per l’ammissione al corso di primo livello di apicoltura 

nominata con nota n. 5808 del 21 febbraio 2017 dal Direttore del Servizio sviluppo 

delle filiere animali; 

VISTO  il verbale della Commissione e i relativi allegati, che allegati alla presente 

determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO necessario, per le motivazioni suindicate: 

a) integrare e rettificare le graduatorie finali dell’ATO 2, dell’ATO 3, dell’ATO 4, 

dell’ATO 6 e l’elenco delle domande escluse approvato con determinazione n. 

98/2017 del 7 marzo 2017 del Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere animali; 

b) garantire, a quanti in posizione utile in graduatoria, la partecipazione al corso di 

primo livello del comparto apistico dei succitati richiedenti; 

c) garantire la partecipazione degli aventi diritto già ammessi al corso con propria 

determinazione n. 98/2017 del 7 marzo 2017. 

VALUTATO necessario dover inviare al Direttore Generale e al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia Laore Sardegna la 
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presente determinazione per la valutazione delle motivazioni che hanno portato alla 

necessità della rettifica della determinazione n. 98/2017 del 7 marzo 2017.   

DETERMINA 

 
1. Di approvare le integrazioni e le rettifiche delle graduatorie dell’ATO 2, dell’ATO 3, 

dell’ATO 4, dell’ATO 6 e l’elenco delle domande escluse, dei corsi di primo livello del 

comparto apistico, che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale. 

2. Di garantire, a quanti in posizione utile in graduatoria, la partecipazione al corso di primo 

livello del comparto apistico dei succitati richiedenti. 

3. Di assicurare la partecipazione degli aventi diritto già ammessi al corso con propria 

determinazione n. 98/2017 del 7 marzo 2017. 

4. Di demandare ai Responsabili del procedimento per l’organizzazione e attuazione del 

corso di apicoltura delle UOTT produzioni animali dell’ATO 2, dell’ATO 3, dell’ATO 4 e 

dell’ATO 6 gli atti conseguenti. 

5. Di pubblicare la presente determinazione e i relativi allegati sul sito istituzionale della 

Regione Sardegna e dell’Agenzia Laore nella sezione bandi e gare. 

6. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Direttore Generale e al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia Laore 

Sardegna per la valutazione delle motivazioni che hanno portato alla necessità della 

rettifica della determinazione n. 98/2017 del 7 marzo 2017. 

 

                                                           

      Il Direttore del Servizio 

Antonio Maccioni 

 

 
 
 
Allegato 1 - Verbale della Commissione 
Allegato 2 - Graduatorie IDONEI AMMESSI e IDONEI NON AMMESSI 
Allegato 3 - Elenco domande escluse 
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