
Avviso 

Approvazione graduatoria corsi di formazione / aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro rivolto ai titolari di imprese agricole, iscritte all’albo delle fattorie didattiche della
Sardegna o che possiedano il titolo formativo previsto per l'iscrizione al suddetto albo che

rivestono il ruolo di Responsabile della Sicurezza, Protezione e Prevenzione.

Si rende noto che con determinazione N. 2 del 13 gennaio 2010 del Direttore ad interim del

Servizio per le Politiche di sviluppo rurale e delle filiere agroalimentari dell’Agenzia Laore, è

approvata la graduatoria dei candidati ammessi ai 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 o che possiedano il titolo formativo previsto per l'iscrizione al

suddetto albo, che rivestono il ruolo di Responsabile della Sicurezza, Protezione e Prevenzione.

A seguito dell’istruttoria delle 99 domande pervenute (Allegato A) si è proceduto a redigere le

graduatorie di seguito citate per l’ammissione alla frequenza dei corsi sulla sicurezza nei luoghi

di lavoro.

La graduatoria dei candidati ammessi alla frequenza è riportata nell’Allegato B del presente

avviso, ove è evidenziata anche la sede del corso prescelta dal candidato. 

Al fine di ricoprire i posti rimasti disponibili, dopo l’assegnazione ai corsisti di cui all’Allegato B, è

approvata la graduatoria dei candidati indicati nell’Allegato C del presente avviso, formulata sulla

base dei requisiti e dell’ordine cronologico d’arrivo delle domande di partecipazione.

I candidati corsisti indicati nell’Allegato C, sono tenuti a confermare tempestivamente la

propria disponibilità ad essere inclusi nei corsi di Sassari, Oristano e Carbonia Iglesias,

facendo pervenire apposita comunicazione all’Agenzia Laore Sardegna al numero di fax

070/6026.2322 entro il giorno 22.01.2010.
Le graduatorie degli Allegati B e C, nonché gli elenchi dell’Allegato A (domande pervenute) e

dell’Allegato D (domande escluse per mancanza di requisiti), sono parti integranti della citata

determinazione N......./2010.

Per ogni informazione relativa al presente avviso è possibile contattare il dott. Andrea Cerimele

al n.070/6026.2325 - o il sig. Franco Piseddu al n. 070/6026.2317.

Il Direttore ad interim del Servizio

                      Maria Ibba

DETERMINAZIONE N.

DEL
Dipartimento per la Multifunzionalità dell’azienda agricola, per lo sviluppo rurale e per la
filiera agroalimentare

Servizio per le Politiche di sviluppo rurale e delle filiere agroalimentari


