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Allegato alla Determinazione n° 97 del 25/02/2016 

VERBALE 
 

Corso di formazione per l’autorizzazione dei tecnici che svolgono 
i controlli funzionali delle macchine irroratrici. 

Valutazione domande pervenute e redazione graduatoria 
 

Premesso che con la determinazione del Direttore del Servizio sostenibilità delle attività agricole n° 0051 del 02 febbraio 
2016 è stato approvato il bando per la selezione dei partecipanti al “Corso di formazione per l’autorizzazione dei tecnici che 
svolgono i controlli funzionali delle macchine irroratrici”. 
Il bando prevede che la valutazione delle domande pervenute sia effettuata da apposita commissione nominata dal 
Direttore del Servizio Sostenibilità delle attività agricole. 
La commissione esaminatrice, istituita con Determinazione del Direttore del Servizio sostenibilità delle attività agricole n° 
0073 del 19 febbraio 2016, costituita dal Dott. Agr. Marcello Giovanni Onorato, Direttore del Servizio Sostenibilità delle 
attività agricole, dal Dott. Salvatore Aresu, Funzionario Agenzia Laore Sardegna e dalla Sig.ra Angela Scano, impiegata 
Agenzia Laore Sardegna, si è riunita in data 23 febbraio 2016 alle ore 15,00, nella sede dell’Agenzia Laore Sardegna di 
Cagliari, via Caprera 8, per la valutazione delle domande pervenute. 
Considerato che al 15 febbraio 2016 sono pervenute n° 56 richieste di adesione; 
Verificato che non sussiste alcuna causa di incompatibilità tra i componenti della commissione e i richiedenti, la 
commissione da avvio ai lavori di valutazione delle domande in merito all’ammissibilità delle stesse, al rispetto dei termini di 
presentazione e successiva valutazione di titoli e priorità dichiarate dai singoli richiedenti. 
In merito all’ammissibilità delle domande n° 54 risultano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione mentre n° 2 non 
risultano ammissibili in quanto pervenute oltre il termine stabilito dal bando, fissato alle ore 13:00 del 15 febbraio 2016. 
 

N° COGNOME NOME
DATA 

NASCITA
LUOGO 

NASCITA
INDIRIZZO COMUNE CAP PEC DATA E ORA ARRIVO

DATA 
PROTOCOLLO

N° PROT.
TIPO 

DOCUMENTO Note

1 CAULI EMANUELE 01/01/1973 ORISTANO LOCALITA' PARDU SIMALA 09090 15/02/2016 14:06 15/02/2016 0005091/16 PEC
FUORI 
TERMINI

2 SOLINAS NICOLA 02/09/1976 SASSARI VIA RISORGIMENTO, 13 PLOAGHE 07017 15/02/2016 18:03 16/02/2016 0005170/16 PEC
FUORI 
TERMINI  

 

Successivamente la commissione provvede alla valutazione dei titoli dichiarati da ciascun richiedente, riportando tali 
dichiarazioni in una check-list strutturando l’apposita tabella. 

La commissione procede alla valutazione delle domande nel rispetto dell’ordine di protocollo di arrivo, inserendo i dati 
nell’apposita tabella di comparazione. 

Effettuata la valutazione delle domande, compresa la verifica via web per la ricerca delle ditte con cui alcuni richiedenti 
hanno dichiarato di avere rapporti di lavoro, per definire la priorità dei partecipanti al corso in oggetto, alle ore 17,00 del 23 
febbraio 2016, si concludono i lavori con la definizione della graduatoria degli ammessi. 

La commissione procede a redigere la graduatoria definitiva come da tabella allegata al presente verbale per costituirne 
parte integrante e sostanziale. 

Tale graduatoria è stata redatta nel rispetto dei criteri preferenziali e prioritari indicati nel bando. 

La graduatoria è stata definita, oltre che in funzione delle priorità, anche dal punteggio complessivo conseguito con la 
valutazione dei titoli dichiarati; è stata inoltre valutata l’età dei richiedenti, dando priorità, in caso di parità di punteggio, al 
candidato più giovane. 
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A conclusione dei lavori il Dr. Marcello Giovanni Onorato, in qualità oltre che di componente della commissione anche di 
responsabile di procedimento, stabilisce l’ammissione dei primi 24 nominativi presenti nella graduatoria. 

Qualora ci fossero delle rinunce l’Agenzia procederà con lo scorrimento della graduatoria degli idonei. 

Alle ore 17:00 si concludono i lavori della commissione. 

Cagliari, 23 febbraio 2016 

Dr. Agr. Marcello Giovanni Onorato                 _____________________ 

Dr. Salvatore Aresu                                         _____________________ 

Sig.ra Angela Scano       __ __________________ 

 


