
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL PANEL DI 
ASSAGGIO DEL MIELE ISTITUITO DALL’AGENZIA LAORE  
 

 
(Approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere animali n.                             ) 

 
 

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso 

L'Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, istituisce il panel di assaggio miele, 

la cui sede è stabilita nella sede di via Caprera, 8 a Cagliari, con lo scopo di incentivare le produzioni di 

qualità.  

 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare al panel di assaggio gli iscritti all’Albo Nazionale degli esperti in analisi sensoriale del 

miele.  

 

Art. 3 Programma  

L’attività del Panel si svolgerà principalmente nel periodo aprile - ottobre di ogni anno. Il calendario 

dettagliato degli incontri sarà definito dagli stessi partecipanti al panel. Il capo panel sarà individuato dagli 

stessi componenti. L’Agenzia Laore fornirà il materiale di consumo, qualsiasi altro costo è a carico dei 

partecipanti. 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione e termini di scadenza 

La domanda di partecipazione (Allegato A), scaricabile dalla Sezione bandi e gare 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 dovrà essere indirizzata a 

“Agenzia Laore Sardegna - Servizio sviluppo delle filiere animali - via Caprera, 8 - 09100 Cagliari”.  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 10 aprile 2017.  

Le domande di partecipazione 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.  

Le domande di partecipazione presentate a mezzo posta elettronica certificata PEC dovranno essere inviate 

al  seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.  

Le domande di partecipazione presentate a mezzo posta elettronica ordinaria dovranno essere invece 

inviate al  seguente indirizzo: laoresardegna@agenzialaore.it. 

La domanda (Allegato A) dovrà essere compilata in carta libera, datata, sottoscritta dal candidato con una 

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità oppure firmata digitalmente oppure inviata tramite 

PEC ID.  

Art. 5 - 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 
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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. 6 - 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 la Dott.ssa Daniela Sardo 

danielasardo@agenzialaore.it 070 6026 2291 

Art. 7 - Pubblicità 

Il presente avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sui siti www.sardegnaagricoltura.it e 

www.regione.sardegna.it nelle Sezioni bandi e gare. 

Art. 8 - 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 alla  mail 

francescoseverinosanna@agenzialaore.it o telefonando ai seguenti numeri tel. 070 970257 -  348 236 3138. 

 

ELENCO DEGLI ALLEGATI  

 

Allegato A: Domanda di partecipazione.  
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