
    

 
 

 
 
 

VERBALE del CdA  n° 5/2010  del 27/01/2010 

 

Addì 27 gennaio 2010 alle ore 18.30 presso la Sala Giunta del Comune di Bolotana  si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione  per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 
Giorno: 

1 – Master and back – percorsi di rientro; 

2 – Organizzazione tavoli tematici e calendario degli incontri; 

3 – Nomina coordinatore Comitato Tecnico Scientifico; 

3 – Comunicazioni del Presidente. 

Sono presenti:  Annalisa Motzo (Presidentessa),  Francesco Sanna, Marco Mura, Stefania 
Pisanu (Consiglieri). La Presidentessa constatata la validità della seduta chiama a svolge-
re le funzioni di segretario la Consigliera Stefania Pisanu  che accetta, e si passa alla trat-
tazione dell’OdG.  

 

1 – Master and back – percorsi di rientro; 

Premesso   
- che, la Regione Autonoma della Sardegna – Agenzia Regionale per il Lavoro ha pub-

blicato il “Programma Master and Back Avviso pubblico 2009 Percorsi di rientro”con la 
finalità di creare opportunità occupazionali di elevato livello, favorendo l’inserimento 
professionale dei giovani sardi che si sono impegnati in un percorso formativo di eccel-
lenza al di fuori del territorio regionale; 

- che il programma offre al GAL Marghine la possibilità, avvalendosi di professionalità 
specializzate, di sviluppare le proprie attività statutarie; 

- che il programma Master and Back prevede l’erogazione di contributi, con il cofinan-
ziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE), pari: 
nel caso di contratti di lavoro subordinato  al costo complessivo annuale lordo - al netto 
dell’eventuale IRAP e degli oneri riflessi relativi alle spese di gestione del personale 
che resteranno a carico del GAL – previsto in applicazione del Contratto Collettivo Na-
zionale di Lavoro del settore di riferimento dell’organismo ospitante per 
l’inquadramento nel livello economico contrattuale iniziale della categoria/qualifica pro-
fessionale adeguata alla laurea/specializzazione posseduta dal candidato. 
nel caso di contratti di lavoro parasubordinato il contributo erogato sarà pari a € 
12.000,00 semestrali per un periodo minimo di 2 semestri e massimo di 4 semestri. 
L’IRAP, così come gli oneri riflessi relativi alle spese di gestione del personale, reste-
ranno a carico del datore di lavoro. Almeno l’85% dell’importo concesso a titolo di con-
tributo dovrà essere destinato a retribuzione lorda;3 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 

- che il GAL Marghine ha presentato richiesta di pubblicazione sulla “vetrina percorsi di 
rientro organismi ospitanti” ricercando un candidato con il seguente profilo: “Conoscen-
za delle principali metodologie partecipative e di comunicazione (lavoro di gruppo, a-
nimazione territoriale, metaplan, Gopp, problem solving, ecc.). Buona conoscenza del-
la lingua inglese. Ottima conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici (com-
presi power point, programmi di grafica e per la gestione e l’aggiornamento del sito 
web)”; 
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- che è interesse del GAL Marghine, ove se ne verifichino le possibilità, ospitare n° 2 
candidati procedendo alla stipula di un contratto a progetto per la durata di 24 mesi  e 
di una assunzione a tempo determinato, con contratto subordinato della durata di mesi 
24; 

- che il Gal Marghine ha pubblicato sul proprio sito istituzionale apposito avviso, rivolto ai 
candidati interessati ad intraprendere il percorso di rientro presso lo stesso GAL, in 
possesso dei titoli/requisiti di cui al profilo ricercato, indicando le modalità con le quali 
manifestare la propria candidatura ; 

- che le domande congiunte di finanziamento verranno istruite e finanziate sulla base 
dell’ordine di presentazione, e pertanto è necessario assicurare la celerità della pre-
sentazione delle stesse. 
 
Sentita  
la relazione della Presidentessa che illustra il bando, la richiesta di pubblicazione nelle 
vetrine organismi ospitanti presentata dal GAL, lo schema di contratto a progetto e lo 
schema di contratto di lavoro subordinato  a tempo determinato comparto commer-
cio/servizi, con l’indicazione sommaria dei costi a carico del GAL 

 
Unanime delibera 

� Di approvare lo schema di contratto a progetto illustrato dal Presidente 
� Di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato  a tempo determinato 

comparto commercio/servizi illustrato dal Presidente 
� Di dare mandato al Presidente per tutti gli atti necessari alla presentazione delle 

domande congiunte di cui al bando. 
 
 
 

2 – Organizzazione tavoli tematici e calendario degli incontri; 

Premesso   
- Che con verbale del CdA  n° 3 del 26 settembre 200 9 è stato delegato all’Agenzia 

Laore l’assistenza tecnica finalizzata alla individuazione dei tavoli tematici quale 
strumento organizzativo di lavoro dell’Assemblea dei soci; 

- che con verbale n° 2 del 13 ottobre 2009 l’assembl ea dei soci prende atto della 
proposta di istituzione dei 5 tavoli tematici come illustrati dai tecnici dell’Agenzia 
Laore; 

- che con nota del novembre 2009 codesto GAL ha richiesto la collaborazione 
dell’Agenzia Laore per l’organizzazione, tra l’altro,  dei tavoli tematici; 
 

vista  
la proposta presentata dai tecnici dell’agenzia Laore dalla quale si evince che i ta-
voli tematici rappresentano i luoghi in cui i soggetti locali svolgono attività legate al 
tema specifico di discussione e si incontrano per individuare interventi realizzabili 
ed efficaci. Si tratta dunque di un momento prevalentemente di lavoro e non solo di 
discussione. Sono degli incontri di gruppo, aperti anche ai non soci, in cui con 
l’ausilio di metodologie partecipative (metaplan, GOPP) e l’intervento di un facilita-
tore hanno l’obiettivo di definire progettualità all’interno dell’area GAL sui temi propri 
del tavolo.  
 

 
Unanime delibera 

Di approvare la proposta di organizzazione dei tavoli tematici presentata dai tecnici 
dell’Agenzia Laore; 



    

di calendarizzare l’iniziare dell’attività dei tavoli “turismo rurale”, “agricoltura socia-
le”, sostegno alle imprese”, “vendita diretta” a partire dal prossimo mese di febbraio; 
di chiedere alla stessa Agenzia il supporto alla facilitazione degli stessi ed alla or-
ganizzazione delle attività collegate. 
 

 

3 – Nomina coordinatore Comitato Tecnico Scientifico; 

richiamato 
il verbale CdA n° 4 del 28 ottobre 2009 con il qual e tra l’altro si è deliberato di chie-
dere ai componenti il Comitato Tecnico Scientifico di individuare al loro interno un 
coordinatore; 

 
considerato 

che nella prima riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenutasi presso l’Aula 
consiliare  del Comune di Bolotana in data 19.11.2009 attraverso scrutinio segreto è 
stato individuato quale coordinatore dello stesso Comitato il Socio Maurizio Cossu; 

 
 
Unanime delibera 

Di prendere atto della elezione del Socio Maurizio Cossu alla carica di Coordinatore 
del Comitato Tecnico Scientifico per una durata pari a quella del CdA. 

 
 

3 – Comunicazioni del Presidente 

La Presidentessa informa che è pervenuta la candidatura per l’integrazione del Comitato 
Tecnico Scientifico da parte del Dott. Vincenzo Sechi con il profilo di Agronomo ed esperto 
in  gestione faunistica 

Il CdA Condivide 

 

La Presidentessa propone di organizzare un seminario sui temi della valorizzazione delle 
specificità territoriale del Marghine e sviluppo delle microimprese in aree rurali, invitando a 
partecipare il Prof Giancarlo Dall’Ara - docente di marketing nel turismo presso l'Università 
di Perugia e il Prof Paolo Preti - Direttore del master Piccole imprese della Sda Bocconi. 

Il CdA Condivide 

 

Il Consigliere Francesco Sanna illustra i contenuti del Bando di concorso “Giovani Prota-
gonisti” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù. 

Il CdA prende atto. 

 

Alle ore 20.30 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude. 

 

 

 
       La Segretaria                La Presidentessa 
    Stefania Pisanu                          Annalisa Motzo 


