
  
 

Allegato alla Det. n. 38/16 del 28/01/2016 

 

VERBALE 

 

della prima riunione per la verifica delle domande pervenute a seguito della manifestazione di 

interesse avviata con determinazione del Direttore del Servizio n. 586/2015 del 4.11.2015 

 

Riunione del 22 dicembre 2015 

 

Il giorno 22 dicembre 2015 alle ore 10.00 presso gli uffici dell’Agenzia LAORE Sardegna di Sassari si sono 

riuniti Marco Piu, dell’Area di supporto al comparto bovino e degli allevamenti minori e responsabile del 

procedimento, Graziano Carta, coordinatore della UOTT produzioni animali n. 2, e Daniela Sardo, 

coordinatrice della UO filiera carni e allevamenti minori, per avviare la verifica delle domande pervenute a 

seguito della manifestazione di interesse avviata con determinazione del Direttore del Servizio n. 586/2015 

del 4.11.2015. I tecnici summenzionati sono stati convocati informalmente da Marco Piu, responsabile del 

procedimento, dandone per conoscenza comunicazione al Dirigente, attraverso la posta interna. 

 

Marco Piu propone il collega  Antonio Gavino Cossu tecnico della UOTT produzioni animali n. 2, in qualità 

di segretario verbalizzante. 

I presente accertano che sono pervenute oltre 1000 domande, delle quali effettivamente istruibili 890. 

 

Si decide di operare file di Excel  dove sono state riportate tutte le richieste. 

Si decide altresì di accettare le domande presentate con la vecchia modulistica, attribuendo un punteggio 

pari a zero, qualora siano formalmente corrette, e di attribuire l’area omogenea ove frequentare il corso 

secondo la residenza del richiedente.  

 

Per il controllo a campione delle domande, si decide di estrarre un campione casuale di 40 domande 

pervenute sulle quali verificare le dichiarazioni rese in autocertificazione. 

 

Il campione estratto è composto dalle domande con i seguenti numero di protocollo nn. 31462/15 – 

31389/15 – 31107/15 – 30305/15- 32092/15 – 31022/15 – 30089/15 – 30215/15 – 32640/15 -  30293/15 – 

31085/15 – 30733/15 – 31026/15 – 30295/15 – 30088/15 -  32036/15 – 30123/15 -  30513/15 – 30729/15 

– 29692/15 – 31124/15 – 30458/15 – 29565/15 – 30118/15 – 29873/15 – 29719/15 – 29738/15 – 29819/15 

-  23499/15 – 31075/15 – 30616/15 – 30602/15 – 30486/15 – 29718/15 – 30726/15 – 30491/15 – 

29699/15 - 29824/15- 30905/15 – 30145/15. 

 

La riunione viene sospesa alle ore 14. 00 e si aggiorna a data da definirsi. 

 

Sassari 22.12.2015  

Graziano Carta      FIRMATO 

Daniela Sardo   FIRMATO  

Marco Piu   FIRMATO  

Antonio Gavino Cossu  FIRMATO    



  
 

Allegato alla Det. n. 38/16 del 28/01/2016 

 

VERBALE 

 

della Commissione per la verifica delle domande pervenute a seguito della manifestazione di 

interesse avviata con determinazione del Direttore del Servizio n. 586/2015 del 4.11.2015. 

Riunione dell’11 gennaio 2016 

 

Il giorno 11 gennaio 2016, presso la sala riunioni all’8° piano degli uffici della sede di Cagliari dell’Agenzia 

Laore Sardegna, in via Caprera 8, si riunisce la commissione, per la verifica delle domande pervenute a 

seguito della manifestazione di interesse avviata con determinazione del Direttore del Servizio n. 586/2015 

del 4.11.2015, convocata, con nota n. 222 del  08.01.2016, per le ore 9.00. 

Sono presenti, in qualità di commissari, Graziano Carta, coordinatore della UOTT produzioni animali n. 2, 

Marco Piu responsabile del procedimento, Daniela Sardo, coordinatrice della UO filiera carni e allevamenti 

minori, Antonio Gavino Cossu tecnico della UOTT produzioni animali n. 2 in qualità di  segretario 

verbalizzante.   

Nominati, ma non presenti in qualità di supplenti, i colleghi Giuseppe Fruttero coordinatore della UOTT 

produzioni animali n. 3 e Pasquale Marrosu coordinatore della UOTT produzioni animali n. 4. 

La riunione viene aperta alle ore 9.30. 

La commissione prosegue la propria attività sulla base dell’elenco delle domande inserite nel file di Excel  

e il cartaceo presente, verifica la completezza della documentazione e la corretta compilazione. Inoltre, 

sulla base delle decisioni prese in occasione della precedente riunione tenutasi presso la sede 

dell’Agenzia Laore di Sassari il 22 dicembre u.s. decide, sulla base delle dichiarazioni rese dai richiedenti, 

di attribuire i seguenti punteggi: 

 coloro i quali hanno dichiarato "giovane disoccupato" e hanno più di 40 anni alla data di scadenza della 

domanda vengono inseriti nella categoria "altro" e gli viene attribuito punteggio zero;  

 coloro i quali hanno dichiarato "giovane disoccupato" e hanno più di 40 anni alla data di scadenza della 

domanda ma hanno dichiarato di possedere alveari vengono inseriti nella categoria "apicoltore" 

punteggio 1 più il punteggio relativo agli alveari dichiarati; 

 coloro i quali hanno dichiarato "altro" ma hanno dichiarato di possedere alveari sono stati inseriti nella 

categoria "apicoltore" punteggio 1 più il punteggio relativo agli alveari dichiarati; 

 coloro i quali non hanno indicato nulla, ma hanno dichiarato di possedere alveari è stato inserito nella 

categoria "apicoltore" punteggio 1 più il punteggio relativo agli alveari; 

 coloro i quali hanno dichiarato "apicoltore" e non hanno dichiarato di possedere alveari sono stati 

inseriti nella categoria "altro"  punteggio zero; 

 per tutte le altre domande è stato attribuito il punteggio indicato nel Bando relativo alle dichiarazioni 

rese.  

 

La commissione sospende la riunione alle ore 15.00 e si aggiorna a data da definirsi. 

 

Cagliari, 11.01.2015 

Graziano Carta      FIRMATO 

Daniela Sardo   FIRMATO  

Marco Piu   FIRMATO  

Antonio Gavino Cossu  FIRMATO 



  
 

Allegato alla Det. n. 38/16 del 28/01/2016 

 

 

Verbale della Commissione per la verifica delle domande pervenute a seguito della manifestazione 

di interesse avviata con determinazione del Direttore del Servizio n. 586/2015 del 4.11.2015 del 22 

gennaio 2016. 

Il giorno 22 gennaio 2016, presso la sede di Sassari dell’Agenzia Laore Sardegna, in via Baldedda 11, si 

riunisce la commissione, convocata, con nota n. 1720/16 del 20.01.2016, per le ore 7.30 per 

l’approvazione definitiva della graduatoria degli idonei e dell’elenco delle domande irricevibili a seguito 

della manifestazione di interesse avviata con determinazione dei Direttore del Servizio n. 586/2015 del 

4.11.2015. 

Dall’esame delle dichiarazioni rese in autocertificazione delle domande pervenute si evince quanto segue: 

- domanda protocollo n. 29699/15: dichiara, sia di essere giovane disoccupato sia imprenditore agricolo e 

dall’analisi del fascicolo aziendale risulta essere imprenditore agricolo pertanto gli viene attribuito il 

punteggio di 5; 

- domande protocollo n. 30905/15, n. 30145/15 e n. 30491/15: le dichiarazione rese in autocertificazione 

coincidono con le verifiche effettuate; 

- domande protocollo n. 29824/15 e n. 30726/15: le dichiarazioni in autocertificazione non coincidono con 

le verifiche effettuate pertanto gli viene attribuito il punteggio zero; 

- per il numero 18 domande estratte le dichiarazioni rese comportano l’attribuzione di punteggio zero e 

pertanto non vengono considerate; 

- numero 3 domande estratte sono irricevibili in base agli articoli 5  e 6 dell’Avviso pertanto non vengono 

considerate;  

- per quanto riguarda le domande (n.12) nelle quali si dichiara lo stato di giovane disoccupato, per tale 

qualifica, non essendo stata dettagliato nel bando che tipo di status era necessario possedere, si ritiene 

di non dover procedere ad altre verifiche; 

Le domande ritenute idonee sono n. 707. 

 

Vengono stilate le graduatore degli ammessi e degli idonei suddivise per ATO in base alla prima 

preferenza espressa nella domanda. Tenendo conto che coloro i quali non hanno espresso alcuna 

preferenza sono stai assegnati alla ATO nella quale ricade il comune di residenza.  

Le domande pervenute senza firma, in mancanza di un documento di identità e fuori termine sono in 

totale n. 183 e sono state ritenute irricevibili in base agli art. 5 e 6 dell’Avviso.  

Viene stilato un elenco delle domande irricevibili.  

 

La commissione approva la graduatoria degli idonei suddivise per ATO e l’elenco delle domande 

irricevibili che allegate alla presente verbale ne costituiscono parte integrante e sostanziale.  

Alle ore 9.00 la commissione termina i lavori.  

Sassari, 22.01.2016 

 

Graziano Carta      FIRMATO 

Daniela Sardo   FIRMATO  

Marco Piu   FIRMATO  

Antonio Gavino Cossu  FIRMATO 


