
 

 

VERBALE del CdA n° 3/2022 del 12/10/2022 

Addì 12 ottobre 2022 alle ore alle ore 11.00 presso la sede operativa del GAL Marghine a Macomer in 

Piazza Sant’Antonio n. 9, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno: 

• Analisi e approvazione Bando del personale (Direttore e Animatore Social) 

• Comunicazioni del Presidente 

Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Rossana Ledda, Martino Mura e Giandomenico Pinna (Consiglieri).  

È presente l’Animatore Marco Locci, che redige il verbale della riunione. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, passa alla trattazione dell'OdG. 

1. Analisi e approvazione Bando del personale (Direttore e Animatore Social) 

Il Presidente ricorda che l’Assemblea dei soci del 13/09/2022 ha richiesto all’attuale CdA di procedere con 

la definizione dell’avviso del personale vacante (Direttore e Animatore Social Network). 

Il Presidente da lettura dello schema di bando di selezione comprendente tra l’altro: finalità, posizioni da 

attribuire, compiti e mansioni, modalità e termini di presentazione delle domande e della documentazione 

richiesta, commissione giudicatrice, modalità di selezione, ammissibilità, valutazione dei titoli, colloquio, 

pubblicazione e validità della graduatoria, conferimento dell’incarico e compenso, casi di inadempienza e 

risoluzione del contratto, sede principale di svolgimento dell’attività, trattamento dei dati personali, 

eventuali ricorsi, disposizioni finali. 

Il Presidente ritiene che sia utile che tale avviso venga sottoposto anche all’Assemblea, in quanto le 

procedure di selezione coinvolgeranno presumibilmente sia l’attuale CdA che il futuro CdA, e pertanto è 

opportuno che sia condiviso da tutto il partenariato.  

La consigliera Ledda chiede agli uffici di verificare se sia fattibile incrementare gli importi annuali destinati 

alle due figure, per rendere l’avviso più appetibile.  

Dopo lunga discussione  

Il CdA Unanime Delibera 

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



• di dare mandato al Presidente a convocare un’Assemblea di Indirizzo Ordinaria avente all’OdG la 

presentazione del presente avviso  

 

2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che in data 06.10.2022 si è svolto un Audit presso il GAL da parte del Servizio 

Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali. L’Audit ha avuto un andamento positivo, e si è in attesa degli 

esiti. 

Il Presidente informa che è pervenuta una nota della Dirigente del Servizio Sviluppo dei Territori e delle 

Comunità Rurali che convoca il GAL a un incontro in videoconferenza il 17 ottobre 2022 per discutere sulle 

modalità con cui procedere alla rimodulazione del PdA ai sensi del Decreto dell''Assessore dell'Agricoltura e 

della riforma Agro-pastorale 3583 DECA60 del 26/11/202021 e dall’Avviso per la presentazione della 

rimodulazione dei Piani d’Azione e la programmazione delle risorse 2021/2022 (Determinazione Direttore 

Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 815/23514 del 13/12/2021).  

 

Alle ore 12.30 il CdA si conclude. 

 

Il verbalizzante 

F.to Marco Locci 

 Il Presidente 

F.to Sergio Sulas 


