VERBALE del CdA n° 15/2011 del 19/02/2011
Addì 19 febbraio 2011 alle ore 10,30 presso la Sala Assessori del Comune di Bolotana, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Avvio Contratto di lavoro direttore del Gal: Nomina del Direttore
2. Bando Misura 311 a regia GAL;
3. sede GAL
Sono presenti
Annalisa Motzo (Presidente)
Chiara Piras (Consigliere)
Stefania Pisanu (Consigliere)
Francesco Sanna (Consigliere)
Francesca Marras (Consigliere)
Francesco Manconi (Consigliere)
Marcella Chirra (Consigliere)

presente

assente

Anna Pireddu
La Presidentessa constatata la validità della seduta chiama a svolgere le funzioni di Segretaria Stefania
Pisanu che accetta, e si passa alla trattazione dell OdG.
1. Avvio Contratto di lavoro direttore del Gal: Nomina del Direttore
Premesso
-

-

che il GAL Marghine ha indetto una 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, n. 1 Responsabile dell Area Amministrativa e Finanziaria (RAF), n. 1
Agente di Sviluppo;
che la dott.ssa Anna Pireddu ha superato la selezione per Direttore responsabile;
che il consulente dott. Maurizio Cosseddu ha predisposto il contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato per il direttore del Gal Marghine in coerenza con quanto previsto dal Bando di Selezione
per l assunzione delle figure professionali previste dal PSL.

Tenuto conto
-

-

che la dott.ssa Anna Pireddu ha iniziato la sua collaborazione con il Gal Marghine come delegata
della Presidente ai gruppi tecnici regionali per la predisposizione dei bandi per le Misure a regia
Gal, in attesa della formalizzazione del contratto;
che l Unione di Comuni ha confermato la disponibilità ad ospitare nei suoi locali la sede del GAL.
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Unanime delibera
-

di nominare la dott.ssa Pireddu direttore del Gal Marghine e di procedere alla sottoscrizione del
contratto, con decorrenza 21 febbraio 2011.

2. Bando Misura 311
Premesso
-

-

che, come riferito nel CdA del 18.1.2011, il Gal Marghine ha richiesto l assistenza tecnica del
Servizio Sviluppo Locale RAS per la predisposizione del Bandi sulle misure del PSL, mutuando la
metodologia già sperimentata con i gruppi di lavoro regionali;
che il Servizio Sviluppo Locale RAS ha risposto positivamente, organizzando gruppi di lavoro sui
Bandi in attuazione delle misure del PSL, a partire dalla Misura 311 e relative azioni;
che ai gruppi di lavoro relativi alla misura 311 hanno preso parte la presidente e il direttore,con
delega del Presidente in quanto il contratto di lavoro non era stato ancora avviato.

Tenuto conto
-

-

che la dott.ssa Pireddu, in attesa di attivazione del contratto, ha predisposto con l assistenza di Laore
la proposta di Bando del Gal Marghine per la Misura 311 e le relative azioni 1,2,3,4,5,6, con
esclusione della parte relativa ai criteri di selezione, da presentare all Assemblea dei Soci;
che la proposta di bando predisposta dalla dott.ssa Pireddu con l assistenza di Laore, illustrata
durante la riunione, risponda alla scheda di misura del PSR 2007-2013 e del PSL del Gal Marghine.

Unanime delibera
-

-

Di approvare la proposta di Bando per la Misura 311 da presentare all Assemblea dei Soci;
Di dare mandato alla dott.ssa Pireddu di completare la proposta di Bando con la predisposizione
della documentazione per l analisi dei criteri di selezione, da presentare alla prossima riunione del
CdA;
Di convocare l Assemblea dei Soci per la presentazione della proposta di Bando.

3. Sede GAL
Premesso
-

-

Che la Presidente ha provveduto a sollecitare l Unione di Comuni per i locali da destinare a sede del
Gal Marghine;
Che l Unione di Comuni ha confermato la disponibilità ad ospitare la sede del Gal presso la sede di
Macomer, corso Umberto I, n. 186, rendendo disponibile un primo locale a partire dalla settimana
del 21 febbraio;
Che il contratto del Direttore decorre dal 21 febbraio 2011.
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Unanime delibera
-

Di dare mandato alla dott.ssa Pireddu di verificare la disponibilità dei locali per la sede Gal presso
l Unione di Comuni, in Macomer e di predisporre la proposta di Convenzione, di concerto con la
Presidente e l Unione di Comuni, per regolare l uso degli spazi e dei servizi.

Comunicazioni del presidente
La Presidente comunica quanto segue
Protocollo AGEA/RAS/GAL
La Presidente comunica che i Gal sono stati coinvolti dal Servizio Sviluppo Locale RAS nella
predisposizione del Protocollo AGEA/RAS/Gal, per la gestione delle Domande di Aiuto e di Pagamento
nell ambito del PSR 2007- 2013.A tal proposito, il Servizio Sviluppo Locale ha convocato per il 25 febbraio
una riunione con i Gal finalizzato alla predisposizione di una bozza di convenzione condivisa, in previsione
dell incontro con AGEA.
Il CdA condivide e delega il presidente a partecipare alle riunioni finalizzate alla predisposizione del
Protocollo AGEA/RAS/GAL.
Relazione Competenze/Attività del dott. Claudio Mura
La Presidente illustra la relazione Competenze/Attività svolte dal dott. Claudio Mura (vedi allegato).
Modifica del punto 3 del contratto del dott. Claudio Mura
La Presidente illustra la modifica del contratto del dott. Claudio Mura, come richiesto dalle procedure del
Programma Master & Back (vedi allegato).
Il CdA condivide.

Alle ore 13,00 null altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.
La Segretaria

La Presidente

Stefania Pisanu

Annalisa Motzo
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