
VERBALE del CdA n° 23/2011 del 4/9/2011

Addì 4 settembre 2011 alle  ore  9,00 presso il  centro polifunzionale di  Ortachis  –  agro del  Comune di  
Bolotana si è riunito il  Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del  
Giorno:

− Bando di selezione del Funzionario Responsabile Amministrativo Finanziario

Sono presenti:       presente         assente

Annalisa Motzo (Presidentessa) ■ □

Chiara Piras Consigliere □ ■
Stefania Pisanu Consigliere ■ □

Francesco Sanna Consigliere ■ □

Francesca Marras Consigliere □ ■
Francesco Manconi Consigliere ■ □

Marcella Chirra Consigliere □ ■

Partecipa  Anna  Pireddu  (Direttore)  che  svolge  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante.  La  Presidente  
constatata la validità della seduta  passa alla trattazione dell’OdG. 

1-  Bando di Selezione del Funzionario Responsabile Amministrativo Finanziario

Premesso

• che  la  Dott.ssa  Marcella  Pisano  il  28/07/2011  ha  presentato  le  dimissioni   dall'incarico  di 
Funzionario responsabile amministrativo finanziario  alla Presidente del CdA del GAL Marghine;

• che,  visto  l'obbligo  di  scorrimento  della  graduatoria  della  selezione  del  personale  così  come 
pubblicata  il  21/12/2010,  era  stato  fissato  al  22  agosto  2011  il  termine  per  l'accettazione  
dell'incarico da parte del dott. Franco Pinna;

• che il CdA del GAL Marghine ha stabilito, nella riunione del 5 agosto u.s. (verbale n. 21/2011) di 
procedere, in caso di mancata risposta e/o accettazione dell'incarico entro i termini del 22 agosto  
2011 da parte del dott. Franco Pinna, all'avvio di una nuova procedura di selezione per la figura di 
Funzionario responsabile amministrativo finanziario, dando mandato al Direttore di predisporre la 
proposta di Avviso Pubblico per la selezione del Responsabile amministrativo finanziario;
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• che il dott. Franco Pinna non ha risposto alla richiesta di accettazione dell'incarico di Funzionario 
responsabile amministrativo finanziario ;

Considerato

• che  è  necessario  acquisire  il  parere  di  conformità  da  parte  del  Servizio  Sviluppo  Locale  
dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Riforma Agropastorale.

Sentita

• la presidente che da lettura della proposta di bando di selezione predisposta dalla struttura tecnica  
comprendente  tra  l’altro:  finalità,  posizioni  da  attribuire,  compiti  e  mansioni,  requisiti  per  
l’ammissione,  modalità  e  termini  di  presentazione  delle  domande,  prove  d’esame,  modalità 
istruttoria  e  composizione  della  commissione,  criteri  di  selezione  e  valutazione  dei  titoli,  
pubblicazione e validità della graduatoria, rapporto contrattuale,  sede principale di svolgimento 
dell’attività, trattamento dei dati personali, eventuali ricorsi, disposizioni finali.

Vista

• la  proposta  di   Avviso  Pubblico  per  la  selezione  del  Funzionario  responsabile  amministrativo 
finanziario.

Ricordato

• che con verbale n. 21 del 5 agosto 2011 è stato proposto per la nomina di Responsabile Unico del  
Procedimento Andrea Angioni, già Segretario Generale dell'Unione di Comuni Marghine,  che ha già 
ricoperto l'incarico nelle precedenti selezioni.

Il CdA unanime delibera:

• di approvare il bando per la selezione del personale allegato al presente verbale; 

• di dare mandato al Presidente ed al Direttore  a richiedere il parere di conformità al competente  
Servizio Sviluppo Locale; 

• di  proporre  al  Direttore  la  nomina  del  dott.  Andrea  Angioni  quale  Responsabile  Unico  del  
Procedimento per la Selezione del RAF;

• di autorizzare la Presidente ad apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie.

Alle ore  9.30 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.

    Il Segretario              La Presidente

Anna Pireddu                                        Annalisa Motzo
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