
Approvazione graduatoria 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.

Oggetto:

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3

luglio 2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 65 del 09/09/2009 con il quale è stato prorogato

all’Ing. Piero Iacuzzi, fino al 30 settembre 2009, l'incarico di Commissario Straordinario

dell'Agenzia LAORE Sardegna per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore

Generale per il tempo necessario alla ricostituzione dell’ordinario organo di

amministrazione;

RICHIAMATA la nota prot. 5790 del 6/10/2009 con cui il Servizio Affari Generali dell’Assessorato

dell’Agricoltura ha comunicato che l’incarico di cui sopra deve ritenersi prorogato ai sensi

dell’art.2, comma 2, della L.R. n.11/1995, nelle more della definizione delle procedure di

nomina del nuovo Direttore Generale dell’Agenzia;

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 17 del

2.08.2007, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore ad interim del Servizio per

le Politiche di sviluppo rurale e delle filiere agroalimentari alla dott.ssa Maria Ibba;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo Rurale e delle

Filiere Agroalimentari n. 0498 del 27.11.2009 con la quale sono state impegnate le

somme per l’organizzazione di n. 4 corsi sulla sicurezza nelle aziende agricole, da
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realizzare nelle province di Sassari, Oristano, Ogliastra e Carbonia Iglesias, in attuazione

dei programmi operativi OGO “Formazione per operatori delle fattorie didattiche”, POA

“Valorizzazione delle produzioni del territorio e Fattorie didattiche” annualità 2009,

approvati dal Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo Rurale e delle Filiere

Agroalimentari con determinazione n. 146 de 05.05.2009; 

VISTO l’Avviso pubblico recante i requisiti, le modalità e i termini di presentazione delle domande

di partecipazione ai corsi e preso atto che gli stessi si svolgeranno, a partire dal mese di

gennaio 2010, nelle province di Sassari, Oristano, Ogliastra e Carbonia Iglesias;

CONSTATATO che detto avviso prevedeva l’esclusione dalla partecipazione ai corsi, delle

domande prive dei requisiti di ammissione e/o pervenute fuori termine;

VISTO CHE sono previsti complessivamente N. 100 partecipanti (N. 25 per ciascun corso) e che

sono pervenute N. 99 domande (allegato A);

PRESO ATTO CHE N. 91 domande di partecipazione indicavano correttamente una delle sedi

corsuali previste nell’Avviso, così suddivise in base alla scelta effettuata:

    per il corso con sede nella provincia di Sassari N. 19 domande di partecipazione, di

cui N. 1 pervenuta oltre i termini e N. 1 priva del requisito di titolarità dell’impresa

agricola;

   per il corso con sede nella provincia di Oristano N. 24 domande di partecipazione, di

cui N. 1 pervenuta oltre i termini;

   per il corso con sede nella provincia dell’Ogliastra N. 27 domande di partecipazione,

di cui N. 2 prive del requisito di qualifica di “Operatore delle fattorie didattiche”;

 per il corso con sede nella provincia Carbonia Iglesias N. 21 domande di

partecipazione, di cui N. 1 pervenuta oltre i termini e N. 1 priva del requisito di

titolarità dell’impresa agricola;
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PRESO ATTO CHE N. 8 domande sono state formulate da candidati corsisti, in possesso dei

titoli previsti dall’Avviso ed entro i termini, che chiedono di frequentare il corso in provincia

Nuoro ove non è prevista l’organizzazione di alcun corso;  

CONSIDERATO che le domande totali conformi all’avviso pubblico risultano N. 84 (allegato B) e

che, in base alla graduatoria effettuata secondo le priorità “imprese agricole  iscritte

all’albo regionale delle fattorie didattiche della Sardegna” e “data di presentazione delle

domande”, la ripartizione dei partecipanti nelle classi per ciascuna sede risulta così

composta:

 sede provincia di Sassari N. 17 partecipanti;

 sede provincia di Oristano N. 23 partecipanti;

 sede provincia dell’Ogliastra N. 25 partecipanti; 

 sede provincia Carbonia Iglesias N. 19 partecipanti;

VISTO l’allegato C ove sono riportati gli elenchi nominativi relativi alle N. 8 domande presentate

per la sede non prevista in provincia di Nuoro e N. 3 domande presentate  fuori dai termini

temporali stabiliti nell’Avviso;

VISTO l’allegato D ove sono riportati gli elenchi nominativi relativi alle N. 4 domande che

risultano non conformi per mancanza dei requisiti previsti per la frequenza al corso;

CONSTATATO CHE, visti il numero e la ripartizione per provincia delle domande relative ai

candidati in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso, risultano ancora disponibili dei

posti per la partecipazione ai corsi;

RITENUTO opportuno, al fine di ottimizzare l’attività formativa in atto, procedere al

completamento delle classi fino al numero di 25 partecipanti;
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CONSIDERATO CHE non è possibile riaprire i termini dell’Avviso, poiché gli otto corsi di

formazione partiranno nel mese di gennaio 2010;

RITENUTO opportuno, alla luce dell’istruttoria delle domande presentate entro i termini, ed al

fine di garantire l’ammissione del maggior numero possibile di esse, discostarsi dai criteri

di ammissione previsti nel sopra richiamato Avviso, assegnando i posti rimasti disponibili

nelle sedi di Oristano, Sassari e Carbonia Iglesias, ai candidati corsisti in possesso dei

requisiti, con priorità a coloro che hanno richiesto la frequenza nella sede in provincia di

Nuoro e successivamente a coloro che hanno inoltrato la domanda di partecipazione oltre

i termini secondo la graduatoria di cui all’allegato C;

DETERMINA

DI APPROVARE la graduatoria dei N. 84 candidati per i 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, allegato B;

DI RIPARTIRE i corsisti in 4 classi provinciali secondo le preferenze espresse nelle domande di

iscrizione presentate in conformità all’Avviso pubblico;

DI ESCLUDERE dall’ammissione ai corsi di formazione / aggiornamento sulla sicurezza nei

luoghi di lavoro, le candidature dei partecipanti non in possesso dei requisiti previsti

dall’Avviso pubblico, allegato D;

DI AMMETTERE alla frequenza dei corsi i candidati corsisti che hanno richiesto la frequenza

nella provincia di Nuoro e successivamente coloro che hanno inoltrato la domanda di

partecipazione oltre i termini indicati, assegnando i posti rimasti disponibili nelle sedi di

Oristano, Sassari e Carbonia Iglesias, scorrendo la graduatoria riportata nell’allegato C;

DI COMUNICARE agli interessati, mediante avviso allegato alla presente determinazione da

pubblicarsi sul sito internet istituzionale, l’ammissione o l’esclusione dai corsi di

formazione per operatori delle Fattorie didattiche;
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DI ACQUISIRE entro il 22.01.2010, l’interesse dei candidati corsisti che hanno richiesto la

frequenza nella provincia di Nuoro e che hanno inoltrato la domanda di partecipazione

oltre i termini indicati ad essere inseriti nelle classi previste per le province di Oristano,

Sassari e Carbonia Iglesias; 

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;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R.14/95.

Il Direttore ad Interim

Maria Ibba
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