
  

 

 

 

 

VERBALE 

 

 

Verbale della riunione 21 marzo 2017 per la verifica delle domande pervenute a seguito della 

manifestazione di interesse alla partecipazione ai corsi di base nel comparto apistico, avviata con 

determinazione del Direttore del Servizio n. 6/2017 del 19.01.2017 

 

 

Il giorno 21 marzo 2017 alle ore 16.30 presso gli uffici dell’Agenzia Laore Sardegna di Cagliari si sono riuniti 

i commissari, nominati con nota protocollo numero 5808 del 21 febbraio 2017, Daniela Sardo, coordinatore 

della UO sviluppo della filiera carni e allevamenti minori in qualità di presidente della commissione, 

Giuseppe Fruttero coordinatore della UOTT produzioni animali ATO 3 e Paola Murru tecnico della UO 

sviluppo della filiera carni e allevamenti minori in qualità di segretario verbalizzante.  

I tecnici summenzionati sono stati convocati con nota numero 9576 dal responsabile del procedimento, 

Daniela Sardo, per procedere alla verifica delle domande dei signori: Gianfranco Mele, Pier Francesca Zizi, 

Clara Tocco e Mara Gessa. 

Il Presidente informa il resto della commissione che le domande di Gianfranco Mele e Pier Francesca Zizi 

sono state recapitate al Servizio sviluppo delle filiere animali dal protocollo solamente in data 16.03.2017. 

Tali domande sono pervenute allo Sportello Laore della sede di Nuoro in data utile, ma non sono state 

inviate per la successiva protocollazione, pertanto la commissione non ha potuto prenderle in esame. 

Verrà presa in esame la domanda della signora Clara Tocco la quale 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. 

Inoltre, verrà esaminata la domanda della signora Mara Gessa la quale, con nota protocollo 8537/17 del 

14/03/2017, ha segnalato che a seguito di un disguido nel sito internet dell’Agenzia Laore è incorsa in errore 

nell’invio della domanda di partecipazione per il corso di Muravera. 

Si prende atto della dichiarazione dei facenti parte della commissione di non incorrere in alcuna delle cause 

di incompatibilità previste dalla normativa, rispetto alla carica di componente della commissione. 

La commissione verifica la completezza della documentazione e la corretta compilazione delle domande. 

La commissione prosegue con la verifica delle dichiarazioni riportate nell’Allegato A del bando.   

La commissione, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati stabilisce che: 

 il signor Gianfranco Mele ha dichiarato di essere "giovane disoccupato", ma poiché ha più di 40 anni alla 

data di scadenza della domanda viene escluso in quanto non possiede i requisiti per l’ammissione (art. 2 

dell’Avviso);  

 la signora Pier Francesca Zizi che ha dichiarato di essere “giovane disoccupato” viene inserita 

nell’elenco degli idonei ammessi di Siniscola; 

 riguardo la domanda della signora Clara Tocco si evidenzia che per mero errore materiale è stata 

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

non ammesse di Abbasanta;  
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 la domanda della signora Mara Gessa viene inserita tra gli idonei ammessi per il corso di Muravera; 

La commissione modifica, pertanto, le graduatorie degli idonei ammessi e degli idonei non ammessi 

suddivise per il corso di Siniscola  ATO 3, Bonorva ATO 2,  Abbasanta ATO 4, Muravera ATO 6 e l’elenco 

delle domande escluse che, allegate al presente verbale, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Alle ore 18.00 la commissione termina i lavori. 

 

Cagliari 21.03.2017  

 

Daniela Sardo   firmato 

Giuseppe Fruttero  firmato 

Paola Murru               firmato 
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