Servizio sviluppo delle filiere animali

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE
AI CORSI DI FORMAZIONE DI BASE NEL COMPARTO APISTICO
(approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere animali n. 586/2015 del 4 novembre 2015).

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso
L'Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito delle proprie attività organizza in tutto il territorio regionale corsi di
formazione di base nel comparto apistico. L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire la crescita professionale degli
operatori del settore e di valorizzare le produzioni tradizionali.
I corsi sono rivolti prevalentemente agli operatori del comparto apistico. Potranno partecipare un numero
massimo di 30 operatori. In base all’art. 9 della L.R. 19 del 24 luglio 2015 Disposizioni in materia di
apicoltura, l’attività di formazione è rivolta preferibilmente per almeno il 50% a favore dei giovani disoccupati.
I corsi saranno tenuti nei territori di competenza delle Aggregazioni Territoriali Omogenee (Allegato 1) in
base al numero delle domande pervenute e ai requisiti dei richiedenti. I corsi, si svolgeranno negli anni 2015
– 2016, prevedono incontri teorici e pratici in apiario.
Art. 2 - Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare all’iniziativa gli Imprenditori Agricoli Professionisti e/o Coltivatori Diretti, gli Imprenditori
Agricoli, gli operatori del comparto apistico, in qualità di titolari e/o rappresentanti legali o dipendenti, di una
azienda agricola e i giovani disoccupati. Qualora i posti disponibili eccedessero le richieste potranno essere
ammesse anche altre figure.
Art. 3 Programma dei corsi e durata
Le date ed il programma dettagliato dei corsi verranno pubblicati sul sito internet dell’Agenzia con almeno 5
giorni di anticipo rispetto alla data di inizio di ciascun corso.
I corsi hanno la durata di 50 ore cadauno suddivisi in 14 giornate. Alla conclusione del corso verrà rilasciato
un attestato di partecipazione a coloro che hanno seguito almeno l’80% delle lezioni.
Art. 4 - Criteri di selezione
L’attività di formazione è rivolta preferibilmente, per almeno il 50%, a favore dei giovani disoccupati.
L’Agenzia Laore Sardegna selezionerà i candidati tra quelli manifestanti e ritenuti ammissibili con il maggior
punteggio raggiunto rispetto ai seguenti criteri di selezione sulla base dei quali sarà redatta una graduatoria:
A)
Caratteristiche del partecipante
Imprenditore Agricolo Professionista e/o Coltivatore Diretto
Imprenditore Agricolo
apicoltore
giovane disoccupato
Altro
B)
Numero di alveari inscritti all’Anagrafe apistica nazionale (BDA)
inferiore uguale a 10
compreso tra 11 e 20
compreso tra 21 e 50
oltre 51
non possiede alveari
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L'Agenzia Laore Sardegna selezionerà, tra le richieste pervenute, un addetto per azienda agricola. Qualora i
posti disponibili eccedessero le richieste sarà possibile selezionare più operatori per ogni azienda. A parità di
punteggio sarà data priorità al candidato con età anagrafica minore. Ciascun richiedente, inoltre, può
individuare con ordine di preferenza, ulteriori due (2) Aggregazioni Territoriali Omogenee (Allegato 1) dove
effettuare il corso qualora i posti disponibili eccedessero le richieste.
Art. 5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e termini di scadenza
La manifestazione d’interesse, (scaricabile dalla Sezione concorsi e selezioni dei siti
www.sardegnaagricoltura.it e www.regione.sardegna.it) compilata in carta libera, datata, sottoscritta dal
candidato con una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (Allegato A), dovrà essere
indirizzata “Agenzia Laore Sardegna - Servizio sviluppo delle filiere animali - via Caprera, 8 - 09100 Cagliari”
e dovrà improrogabilmente pervenire entro e non oltre il 18 novembre 2015. In caso di manifestazione
d’interesse presentata da dipendenti dovrà essere compilato anche il nulla osta dell’azienda sottoscritto dal
titolare/rappresentante legale con una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (Allegato B).
Le manifestazioni d’interesse possono essere consegnate a mano presso l’ufficio protocollo dell’Agenzia
Laore Sardegna in via Caprera, 8 a Cagliari (giorni ed orari di apertura: mattino, dal lunedì al venerdì dalle
ore 08.30 alle ore 14.00; pomeriggio, martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00) e presso le sedi dell’Agenzia
Laore del territorio (Allegato 1).
E’ ammessa la presentazione delle manifestazioni d’interesse a mezzo posta elettronica al seguente
indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.
In caso di inoltro a mezzo posta o corriere, rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna,
non essendo in alcun modo l’Agenzia responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine
di cui sopra, per il quale non farà fede il timbro postale.
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande pervenute, con qualsiasi mezzo, oltre il
suddetto termine. Saranno dichiarate inammissibili le domande non sottoscritte o incomplete che pertanto
saranno automaticamente escluse.
L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la verifica di quanto dichiarato dai manifestanti ed in caso di non
veridicità del contenuto della comunicazione il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per
effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 6 - Criteri di ammissibilità ed esclusione
Le manifestazioni d’interesse, sottoscritte, saranno accolte se complete di documentazione (Allegato A e,
ove necessario, l’Allegato B con le fotocopie dei relativi documenti d’identità in corso di validità) e presentate
entro i termini indicati.
Art. 7 - Graduatoria dei candidati corsisti
L’Agenzia stilerà una graduatoria per ogni Aggregazione Territoriale Omogenea. Qualora i posti disponibili
fossero esauriti, i candidati possono essere inseriti nei corsi di altre Aggregazioni Territoriali Omogenee,
tenendo conto delle preferenze espresse nella domanda.
Al termine dell’attribuzione del punteggio la graduatoria sarà pubblicata sui siti www.sardegnaagricoltura.it e
www.regione.sardegna.it. La chiamata dei candidati verrà fatta secondo l’ordine della graduatoria stessa e in
caso di parità di punteggio, sarà preferito il candidato con età anagrafica minore. In caso di rinuncia la
partecipazione sarà proposta al successivo candidato, secondo l’ordine di graduatoria.
Gli ammessi a partecipare ai corsi saranno informati attraverso Avviso pubblicato sul sito istituzionale
dell’inizio del corso almeno 5 giorni prima dell’inizio delle lezioni.
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Art. 8 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento mediante l’ausilio di strumenti manuali,
informatici e telematici, con modalità strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali, nei
limiti stabiliti da espressa disposizione di legge o da regolamento. Il trattamento di dati sarà comunque
effettuato nell’ambito della presente procedura, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Titolare
del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna, nella persona del Direttore di Servizio sviluppo delle filiere
animali, presso la sede legale, via Caprera 8, Cagliari.
Restano salvi i diritti di cui all’Art.7 del “ Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare
riferimento diritto di accesso ai dati, diritto di rettificare, aggiornare o completare i dati erronei e/o incompleti,
nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano. I diritti di cui al citato Art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare del
trattamento, al quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali.
Art. 9 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui alla presente manifestazione d’interesse è il dott. Marco Piu. Per ogni corso che verrà
attivato i responsabili del procedimento saranno i coordinatori delle Unità Organizzative Tematiche
Territoriali (UOTT) produzioni animali delle Aggregazioni Territoriali Omogenee (ATO) individuate
nell’Allegato 1.
Art. 10 - Pubblicità
Il presente avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sui siti www.sardegnaagricoltura.it e
www.regione.sardegna.it nelle Sezioni concorsi e selezioni.
Art. 11 - Disposizioni varie e finali
L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il presente
avviso. La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta la implicita ed incondizionata
accettazione di tutto quanto in esso stabilito. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta alle mail
marcopiu@agenzialaore.it; danielasardo@agenzialaore.it o telefonando ai seguenti numeri 079 2558255 348 2363 255 - 070 60262428 .
ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI
Allegato A: Domanda di partecipazione.
Allegato B: Nulla osta.
Allegato 1
DEFINIZIONI AI FINI DEL PRESENTE AVVISO:
 Imprenditore Agricolo: è colui che esercita l’attività di impresa agricola ai sensi degli artt. 2082 e 2135 del
c.c.;
 Imprenditore Agricolo Professionista: è l’imprenditore agricolo che ha acquisito la qualifica di IAP ed è
iscritto nel registro IAP tenuto dalle Provincie e nella specifica sezione previdenziale dell’INPS;
 Coltivatore Diretto: è l’imprenditore agricolo iscritto nella specifica sezione previdenziale dell’INPS;
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 Apicoltore: è colui che detiene e conduce alveari a fini hobbistici senza esercitare attività di impresa ai
sensi dell’art.2082 del c.c.
 Giovane disoccupato: è colui che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ha un’età
compresa tra i 18 e 40 anni e risulta iscritto nelle liste del centro per l'impiego.
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