Verbale del CdA n. 57 del 15 febbraio 2014
Addì 15 febbraio 2014 alle ore 10,30 presso la sede del Gal Marghine, si è riunito il CdA per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
•
•
•

3° Bando per la misura 313. Azione 2.
Ingresso nuovi Soci.
Contratti dipendenti.

Sono presenti:

presente

Annalisa Motzo

(Presidente)

sì

Marcella Chirra

(consigliere)

no

Maurizio Cossu

(consigliere)

sì

Ivan Pinna

(consigliere)

sì

Alessia Pintus

(consigliere)

no

Stefania Pisanu

(consigliere)

sì

Anna Pireddu
discussione sul contratto dei dipendenti )

sì (non presente durante la

La Presidente, constatata la validità della seduta, chiama il Direttore a svolgere le funzioni di Segretario e si passa
alla trattazione dell'OdG. La discussione del punto all'O.d.G. relativo ai contratti dei dipendenti sarà verbalizzata
dal consigliere Pisanu.

3° Bando per la misura 313. Azione 2.
Il CdA,
•

preso atto delle precedenti comunicazioni del Direttore sullo stato del 2° bando per la Misura 313 azioni
1 e 2,

•

viste le Determinazioni del Direttore n. 21/313 del 10 dicembre 2013 concernente l'a pprovazione della
1° graduatoria delle domande di aiuto presentate a valere sul 2° bando della Misura 313 Azioni 1 e
2; n. 23/313 del 7 febbraio 2014 la valutazione dei progetti di cui alle domande di aiuto presentate
a valere sul 2° bando della Misura 313 Azioni 1 e 2

•

preso atto che la mancata presentazione di un progetto di dettaglio a valere sull'azione 2 determina
la presenza di economie utilizzabili per un ulteriore bando a valere sulla misura 313 azione 2;

•

visto che la proposta di rimodulazione del PSL prevede la completa utilizzazione delle risorse
programmate a valere sulla Misura 313 azione 2 in considerazione della rilevanza dell'azione per le
attività turistiche nel Marghine;

tutto ciò visto e considerato delibera
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•

di procedere con la pubblicazione del 3 Bando per la Misura 313 Azione 2;

•

di dare mandato al Presidente e al Direttore di trasmettere il 3° Bando per la Misura 313 Azione 2 con
gli allegati richiesti dal Servizio Sviluppo Locale RAS per il prescritto parere di conformità;

•

di dare mandato al Direttore di determinare le risorse disponibili per il 3° Bando per la Misura 313
Azione 2.

Ingresso nuovi soci
La Presidente informa che sono pervenute due richieste di adesione alla Fondazione di Partecipazione;
− Paolo Rubatta, imprenditore agricolo di Bolotana;
− Piras Alessandro, imprenditore agricolo di Bolotana.
La Presidente propone di accogliere le richieste di adesione
Il CdA unanime approva e da mandato al Presidente e al Direttore di completare gli adempimenti per l'ingresso
di nuovi soci e di aggiornare il Libro dei Soci
Contratto dipendenti
La Presidente informa che ha verificato con il consulente del lavoro Dott. Maurizio Cosseddu, le procedure per il
rinnovo dei contratti dei dipendenti GAL Dott.ssa A. Pireddu e Dott. S. Razzu. La Presidente dà lettura della nota
trasmessa via mail dal Dottor Cosseddu, ed inoltrata per conoscenza a tutto il Cda, da cui si evince che:
Le norme attuali prevedono che il rapporto di lavoro a tempo determinato non possa avere una durata superiore
ai 36 mesi e che il termine finale del contratto possa essere prorogato, per una sola volta, nel caso il contratto
iniziale abbia una durata inferiore a tre anni e con il consenso del lavoratore.
La proroga é ammessa quando sussistano ragioni oggettive e si riferisce alla stessa attività lavorativa per la quale
era stato stipulato il contratto iniziale. Pertanto, la durata complessiva del rapporto di lavoro (durata iniziale +
proroga ) non può superare i tre anni.
Raggiunto il limite dei 36 mesi, si può stipulare, con il medesimo lavoratore e per mansioni equivalenti, un nuovo
contratto a termine definito “in deroga”, che non può comunque superare i 12 mesi.
La proroga sarà eventualmente deliberata dal CDA del GAL con la precisazione delle mansioni che dovranno
corrispondere a quelle stabilite nel contratto di lavoro iniziale .
Considerato che:
La Dott.ssa Pireddu e il Dott. Razzu sono stati assunti con contratto a termine per un perido di 24 mesi (la prima
in data 21 febbraio 2011, il dott. Razzu 16 maggio 2011) e che gli stessi contratti erano già stati prorogati,
rispettivamente, sino al 21 febbraio 2014 e al 16 maggio 2014.
Pertanto, la possibilità di proseguire nel rapporto di lavoro con la Dott.ssa Pireddu ed il Dott. Razzu, è
subordinata o alla sua trasformazione nella forma a tempo indeterminato, o al ricorso al contratto in deroga ,
con il limite di durata di 12 mesi (come specificato nella nota Cosseddu allegata al presente verbale).
La Presidente ricorda ai componenti il Cda, che le Consigliere assenti Pintus Alessia e Chirra Marcella, presa
visione dell’informativa del Dott. Cosseddu, hanno inviato per conoscenza a tutto il Cda, il loro parere scritto
rispetto a tale punto all’O.d.g. :la consigliera Pintus si dichiara favorevole ad un ulteriore rinnovo “In deroga” del
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contratto per 12 mesi; la consigliera Chirra si dichiara invece favorevole alla conversione del rapporto di lavoro in
contratto a tempo indeterminato. Le stesse mail vengono allegate al presente verbale.
La presidente ricorda inoltre che il Gal Marghine non può assumere impegni che vadano oltre l'attuale periodo di
programmazione 2007-2013, che avrà termine verosimilmente il 31.12.2015, da tale data il Gal Marghine
comunicherà agli uffici competenti la sospensione dell’attività della Fondazione e sarà quindi questa data il
riferimento per l'eventuale rinnovo contrattuale.
La Presidente, sentiti i pareri dei Consiglieri presenti, pone a votazione il punto all’ordine del giorno ed il CdA a
maggioranza, approva:
•

di proseguire nel rapporto di lavoro con la Dott.ssa Anna Pireddu e con il Dott. Salvatore Razzu,
trasformandoli in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sino alla conclusione del periodo di
programmazione 2007-2013, al termine della quale verrà dichiarata sospesa l’attività della Fondazione
Gal Marghine;

•

di precisare che secondo la normativa vigente, una volta comunicata ai competenti uffici la sospensione
dell’attività della Fondazione, i rapporti di lavoro di cui al punto precedente, cesseranno per giustificato
motivo/ giusta causa;

•

che le mansioni della Dott.ssa Pireddu corrispondono a quanto indicato nel contratto di lavoro iniziale e
nel bando per la selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 3 figure professionali con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato per le seguenti posizioni: n. 1 Direttore Responsabile;

•

che le mansioni del Dott. Razzu corrispondono a quanto indicato nel contratto di lavoro iniziale e nel
bando per la selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 3 figure professionali con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato per le seguenti posizioni: n. 1 Agente di sviluppo;

•

che il rinnovo contrattuale sarà perfezionato in forma scritta tra le parti con specifica accettazione dei
lavoratori. La presidente informa, inoltre, che – come d'accordo con il CdA – ha informato i dipendenti
di queste indicazioni e che entrambi si sono detti disponibili ad accettare quanto deliberato;

•

di dare mandato alla Presidente perché attivi le procedure necessarie all'attuazione di quanto deliberato
ai punti precedenti.

La Presidente prende atto delle decisioni del Cda, e assume l’incarico di contattare il consulente Dott. Cosseddu
Maurizio per procedere alla predisposizione e stipula dei contratti di cui sopra .
Alle ore 13.00 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.
Il Segretario (per il punto all'OdG relativo al Contratto
dei dipendenti)
Stefania Pisanu

La Presidente
Annalisa Motzo

Gal Marghine – Corso Umberto, 186 Macomer (NU) – Cod. Fisc. 93036330913

