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Verbale del CdA n. 44 del  15 febbraio  2013 

Addì 15 febbraio  2013 alle ore 17,30  presso la sede del Gal Marghine,  si è riunito il CdA 

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 Approvazione graduatoria provvisoria bando per la misura 323 
 Rimodulazione PSL 
 Contratti dipendenti 

 

 

Sono presenti :               presente   

Annalisa Motzo    (Presidente)     sì   

Marcella Chirra    (consigliere)     sì 

Maurizio Cossu   (consigliere)     sì 

Ivan Pinna    (consigliere)     sì 

Alessia Pintus    (consigliere)     sì 

Antonella Pusceddu  (consigliere)     no 

Stefania  Pisanu   (consigliere)     sì 

Anna Pireddu         sì (non presente 

durante la discussione sul punto “contratti dei dipendenti) 

Salvatore Razzu         sì (non presente 

durante la discussione sul punto “contratti dei dipendenti) 

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'OdG relativo 

ai contratti dei dispendenti sarà verbalizzata dal consigliere Pisanu 

 

Approvaz ione  graduatorie provvisor ie del 1° Bando per la Misura 323 

Il Direttore informa che, a seguito della propria Determinazione del 22 novembre 2012 n. 

2/323, è stata avviata la fase dei  controlli di ricevibilità e della prima fase di ammissibilità 

delle Domande di aiuto a valere sul Bando per la Misura 323 – azioni 2 e 3 e si comunica 

quanto segue: 

Alla scadenza dei termini di presentazione della domanda telematica (fissata per il 17 

ottobre 2012), erano presenti nel sistema SIAN n. 12 domande telematiche  rilasciate per i 

seguenti beneficiari: 
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E lenco domande r i la sciate a valere su l la Misura 323 

Misura 
Denominaz ione 

benef ic iar io 
CUAA N° domanda d i  a iuto 

323 

Muredda Laura / Mura e Cresia 

S.S.A.  01141100956 94751582241 

323 
Spada Antonello 

SPDNNL65D17G113H/'00946760

918 94751585012 

323 
Muroni Serafino 

MRNSFN76L01F979Y/ 

'01017180918 94751583058 

323 
Comune di Borore 

00155020910 94751581789 

323 Comune di Noragugume 83000470910 94751581839 

323 
Onida Cosomina 

NDOCMN52L49I564R/'00895760

916 94751575328 

323 
Palmas Giovanni Battista 

PLMGNN70T02I452E/'012701509

13 94751588909 

323 
Lai Maria Antonietta 

LAIMNT69A60F979E/'013772709

11 94751582688 

323 
Pitzalis Pierluigi  

PTZPLG64C05G120M/'01135120

911 94751581771 

323 
Salis Serenella 

SLSSNL76B55I452W/'0133153091

3 94751492631 

323 
Muroni Gavino 

MRNGVN75C05F979W/ 

'01363960913 94751582050 

323 

Carta Costantino/ F.lli Carta 

Salvatore&C. S.S.A. 01042160950 94751581995 

Alla scadenza dei termini di presentazione della domanda cartacea (fissata per il 25 

ottobre, h.14,00 2012), sono pervenute al Gal Marghine n. 12 domande.  Il totale delle  12 

domande rilasciate  si riferiscono a complessive 12 richieste  di contributo sulle 2 azioni 

attivate con la Misura 323. In dettaglio: 

Elenco domande r i la sciate e pervenute in forma cartacea a valere su l la Misura 

323 Azione 2 

Misura az ione 
Denominaz ione 

benef ic iar io 
CUAA N° domanda d i  a iuto 
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323 2 Salis Serenella 
SLSSNL76B55I452W/'0133153091

3 
94751492631 

Elenco domande r i la sciate e pervenute in forma cartacea a valere su l la Misura 

323 Azione 3 

Misura az ione 
Denominaz ione 

benef ic iar io 
CUAA N° domanda d i  a iuto 

323 3 
Muredda Laura / 

Mura e Cresia S.S.A.  
01141100956 94751582241 

323 3 Spada Antonello 
SPDNNL65D17G113H/'00

946760918 
94751585012 

323 3 Muroni Serafino 
MRNSFN76L01F979Y/ 

'01017180918 
94751583058 

323 3 Comune di Borore 00155020910 94751581789 

323 3 
Comune di 

Noragugume 
83000470910 94751581839 

323 3 Onida Cosomina 
NDOCMN52L49I564R/'00

895760916 
94751575328 

323 3 
Palmas Giovanni 

Battista 

PLMGNN70T02I452E/'0127

0150913 
94751588909 

323 3 
Lai Maria 

Antonietta 

LAIMNT69A60F979E/'0137

7270911 
94751582688 

323 3 Pitzalis Pierluigi  
PTZPLG64C05G120M/'011

35120911 
94751581771 

323 3 Muroni Gavino 
MRNGVN75C05F979W/ 

'01363960913 
94751582050 
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323 3 

Carta Costantino/ 

F.lli Carta 

Salvatore&C. S.S.A. 

01042160950 94751581995 

 

Le domande di aiuto pervenute sono state catalogate nei fascicoli di domanda e inserite 

nei raccoglitori così come previsto dalla Procedure tecnico amministrative. Nella stessa 

data sono stati avviati i controlli di ricevibilità e la prima fase dei controlli di ammissibilità, 

secondo le procedure previste dalla Circolare esplicativa 26859 ai sensi della 

determinazione n.25614/669 del’11 ottobre 2011 (in seguito Circolare Esplicativa). 

Controll i  d i r icevibi l ità  

 Si è proceduto a compilare in forma cartacea la “check list di ricevibilità” (Allegato 
1 della Circolare Esplicativa) per ciascuna delle domande di aiuto pervenute. Sulla 

base dei criteri presenti nella “check list”, tutte le domande risultano r icevibi l i .  Le 

check list cartacee, debitamente compilate, sono state sottoscritte e archiviate in 

ciascun fascicolo di domanda.   

 Una volta compilate le check list cartacee, accedendo al sistema SIAN, nella 
funzione relativa all'istruttoria - ricevibilità, e dopo aver completato i controlli previsti 

dal sistema, relativi a: presenza della firma, presentazione nei  termini previsti, 

completezza della domanda e presenza della documentazione prevista dal bando, 

per le 12 domande – avendo superato tali controlli - è stata selezionata la casella 

“Ricevibilità istruttoria conclusa”; la fase di ricevibilità è stata quindi salvata e sono 

state  stampate le schede corrispondenti, che sono state firmate e archiviate in 

ciascun fascicolo di domanda.  

Completata la fase dei controlli di ricevibilità si è proceduto ad avviare la prima fase di 

ammissibilità finalizzata alla formazione della graduatoria provvisoria.  

In questa fase si è verificato la presenza di condizioni di non ammissibilità per due 

domande di aiuto presentate dai richiedenti PALMAS GIOVANNI BATTISTA, CUAA 

PLMGNN70T02I452E, Domanda n. 94751588909 e MURONI SERAFINO, CUAA 

MRNSFN76L01F979Y, Domanda n. 94751583058,  in quanto dalle domande di aiuto risulta 

che non viene rispettato il requisito della disponibilità giuridica degli immobili da parte del 

richiedente. Si ricorda che l'art. 5 del Bando per la Misura 323 prevede che: " i richiedenti 

dovranno (...)  Per entrambe le az ioni :  

 avere la disponibilità giuridica dei beni immobili nei quali si intendono effettuare gli 
investimenti per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a decorrere dalla 

presentazione della domanda d'aiuto. 
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I requisiti di cui al presente paragrafo dovranno, a pena di esclusione, essere posseduti 

dai soggetti richiedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto, dichiarati 

espressamente nella medesima e corrispondere alle informazioni contenute nel fascicolo 

aziendale. 

Nel caso in cui l’intervento riguardi immobili non di proprietà i richiedenti dovranno 

presentare l'autorizzazione dei proprietari alla realizzazione delle opere; 

In merito alla disponibilità giuridica dei beni immobili sui quali si intendono effettuare gli 

investimenti si precisa quanto segue: 

- i titoli di possesso al momento della presentazione della domanda di aiuto, oltre ad avere 

la durata minima richiesta ai fini dell’ammissibilità devono essere presenti nel fascicolo 

aziendale; 

- per i soggetti privati, nel caso di beni immobili non in proprietà sono accettati l’usufrutto, 

l’affitto, il comodato e la concessione nel caso di terreni gravati da uso civico; i contratti 

di affitto, di concessione e di comodato devono essere redatti in forma scritta, registrati a 

norma di legge ed avere una scadenza determinata.” 

Il  controllo basato sulle “check list di istruttoria” (Allegato 2 alla Circolare Esplicativa) 

riguarda i controlli sulle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari, 

l’affidabilità del richiedente e la verifica che lo stesso non abbia subito revoche per la 

stessa misura Nello specifico:  

1.  Il controllo sulle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari, da realizzare 

mediante la consultazione delle banche dati del sistema camerale e/o giudiziale e la 

verifica che i richiedenti non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, concordato 

preventivo o amministrazione controllata o altra procedura concorsuale prevista da 

leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari;  

2.  Il controllo sull’affidabilità del richiedente, ai sensi dell’articolo 24 del Reg (UE) 

65/2011, da realizzare attraverso la verifica sulla banca dati debitori (BDD), effettuata 

da AGEA secondo le modalità descritte di seguito, e attraverso la consultazione degli 

elenchi delle irregolarità POR 2000-2006 e Leader +  (Allegato 3 e Allegato 4 della 

Circolare esplicativa).   

3.  Il controllo ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 30 del Reg. (UE) 65/2011, da realizzare 

attraverso la verifica che il richiedente, per la stessa misura, non abbia subito revoche, 

nell’anno civile in cui viene presentata la domanda di aiuto o in quello precedente, 

per aver reso deliberatamente una falsa dichiarazione.  

In relazione a tali controlli si comunica  che: 

 Per quanto riguarda il controllo sulle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti 
comunitari e la verifica che i richiedenti non si trovino in stato di fallimento, 

liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o altra 

procedura concorsuale prevista da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari, in 
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data 11 gennaio 2013, è stata fatta richiesta alla Camera di Commercio di Nuoro 

ed alla Camera di Commercio di Oristano per il controllo imprese in difficoltà ai sensi 

degli Orientamenti Comunitari e la richiesta delle visure camerali sulle imprese 

richiedenti contributi a valere sul PSR Sardegna 2007-2013, Bando Gal Marghine 

Misura 323.  La Camera di Commercio di Nuoro – Registro Imprese ha fornito i 

certificati camerali delle imprese richiedenti, dai quali risulta che nessuna impresa 

richiedente risulta nelle condizioni di difficoltà.  

 Per quanto riguarda il controllo sull'affidabilità dei richiedenti ai sensi dell’articolo 
24 del Reg (UE) 65/2011, da realizzare attraverso la verifica sulla banca dati debitori 

(BDD), in data 28 novembre 2012, è stato trasmesso via mail al Servizio Sviluppo 

Locale dell'Assessorato dell'Agricoltura l' Elenco beneficiari controllo affidabilità 

(come da Allegato 5 alla Circolare Esplicativa)  con le  informazioni necessarie per 

l’individuazione dei beneficiari (denominazione ditta, CUAA), del  bando 323 del 

Gal Marghine. In data 10 gennaio 2013, il  Servizio Sviluppo Locale ha provveduto 

ad inoltrare al Gal Marghine la risposta dell'Ufficio Contenzioso Comunitario di 

AGEA, con i risultati  dell’incrocio dei dati relativi all'elenco dei richiedenti con il 

registro dei debitori di propria competenza. Dai dati forniti dall'Ufficio Contenzioso 

Comunitario di Agea, risulta che nessun richiedente risulta presente nel registro 

debitori.  

 Per quanto riguarda il controllo sull’affidabilità del richiedente, ai sensi 
dell’articolo 24 del Reg (UE) 65/2011, da realizzare attraverso la consultazione degli 

elenchi delle irregolarità POR 2000-2006 e Leader + (Allegato 3 e Allegato 4 della 

Circolare Esplicativa), dalla consultazione degli elenchi allegati, risulta che nessun 

r ich iedente è presente nell'elenco di irregolarità del POR 2000-2006 e del Leader + 

.  

 Per quanto riguarda il controllo ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 30 del Reg. (UE) 
65/2011, da realizzare attraverso la verifica che il richiedente, per la stessa misura, 

non abbia subito revoche, nell’anno civile in cui viene presentata la domanda di 

aiuto o in quello precedente, per aver reso deliberatamente una falsa 

dichiarazione, si evidenzia che non sono presenti casi  di cui al paragrafo 2, art. 30 

del Reg. (UE) 65/2011. 

A conclusione di tale fase  è stato possibile classificare le domande pervenute, così come 

richiesto dall'Art. 10 del Bando: Tabella Graduatoria provvisoria Azione 2, Domande 

ammissibili (esito positivo); Tabella Graduatoria provvisoria  Azione 3 – Domande ammissibili 

(esito positivo); Tabella Graduatoria provvisoria  Azione 3 – Domande non ammissibili (esito 

negativo). Al fine di stilare la graduatoria provvisoria, si è proceduto alla personalizzazione 

dell'Allegato 6 “Griglia criteri di valutazione” (allegato alla Circolare esplicativa) con 

l'inserimento nella colonna “25% GAL” del punteggio assegnato a ciascun criterio dal 

GAL in sede di bando.Una volta personalizzato l'Allegato 6, si è proceduto a barrare, per 

ciascun richiedente,  la casella corrispondente nella colonna “Dichiarato” quando il 



 

 

 
 

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

   

richiedente si sia attribuito quel punteggio nelle schede tecniche allegate alla domanda 

rilasciata. Conclusa per ciascun richiedente la compilazione dell’Allegato 6, sulla base  

dei punteggi dichiarati dai richiedenti, si è proceduto alla predisposizione dei rapporti 

istruttori, che completano le fasi dei controlli di ricevibilità e della prima fase di ammissibilità 

delle Domande di aiuto a valere sul Bando per la Misura 323.  

Sulla base dei risultati dei rapporti istruttori, sono state predisposte le graduatorie provvisorie 

per le 2 azioni attivate dal Bando per la Misura 323, da trasmettere al CdA al fine di 

provvedere alla loro approvazione. Si segnala che per la graduatoria provvisoria relativa 

all'Azione 3 risultano due domande di aiuto (Onida Cosomina e F.lli Carta e le domande 

presentate dai due Comuni – Noragugume e Borore) con lo stesso punteggio. Come 

previsto dall'Art. 7 – Criteri di valutazione del Bando, in caso di parità di punteggio sarà 

data precedenza, al progetto con minor costo complessivo ed in caso di ulteriore parità si 

procede al sorteggio.  

 

 

 

 

 

Bando Misura 323 – Graduatoria Provvisor ia Az . 2  
Valor izzazione del  patrimonio architettonico,  stor ico-culturale 

Domande Ammiss ibil i e  finanziabil i 

 

 

Identificati

vo 

Domanda 

di aiuto 

CUAA 

Ragion

e 

Sociale 

Misura/ 

Azione 

Puntegg

io 

attr ibuit

o  

(* )  

Posiz ion

e in  

graduat

oria 

Spesa 

totale 

Contributo  

r ichiesto 

Contributo 

concedibil

e 

Es ito 

94751492631 
SLSSNL76B55I45

2W 

Salis 

Serenell

a 

Impresa 

individu

ale 

323 az. 2 53 1 € 75.000,00 € 56.250,00 € 56.250,00 

Ammissibile 

e 

finanziabile 

Totale Azione  2 € 75.000,00 € 56.250,00 € 56.250,00  

 
 

Bando Misura 323 –  Graduatoria Provvisor ia  Az .  3   

Conservazione e recupero degli elementi  arch itettonici  t ipici del  paesaggio rurale della Sardegna 

Domande Ammiss ibil i e  finanziabili  

 

 

Identific

ativo 

Domand

a di  

aiuto 

CUAA 
Ragione  

Sociale 

Misur

a/ 

Azion

e 

Puntegg

io 

attr ibuit

o  

(* )  

Posiz i

one 

in  

gradu

atoria 

Spesa 

totale 

Contributo  

r ichiesto 

Contributo 

concedibil

e 

Es ito 
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9475158224

1 

'01141100956 

 

Mura e 

Cresia S.S.A. 

323 az. 

3 
30 1 € 60.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 

Ammissibile 

e 

finanziabile 

9475158268

8 

LAIMNT69A60F97

9E 

Lai Maria 

Antonietta 

Impresa 

individuale 

323 az. 

3 
20 2 € 45.000,00 € 33.750,00 € 33.750,00 

Ammissibile 

e 

finanziabile 

9475158205

0 

MRNGVN75C05F

979W 

Muroni 

Gavino 

323 az. 

3 
20 3 € 60.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 

Ammissibile 

e 

finanziabile 

9475158183

9 
'83000470910 

Comune di 

Noragugum

e 

323 az. 

3 
17 4** € 49.028,00 € 39.222,40 € 39.222,40 

Ammissibile 

e 

finanziabile 

9475158178

9 
'00155020910 

Comune di 

Borore 

323 az. 

3 
17 5** € 49.028,00 € 39.222,40 € 39.222,40 

Ammissibile 

e 

finanziabile 

9475158121

9 

NDOCMN52L49I5

64R 

Onida 

Cosomina 

Impresa 

individuale 

323 az. 

3 
15 6** € 30.983,37 € 23.237,52 € 23.237,52 

Ammissibile 

e 

finanziabile 

9475158199

5 
'01042160950 

F.lli Carta 

Salvatore & 

C 

S.S.A. 

323 az. 

3 
15 7** € 60.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 

Ammissibile 

e 

finanziabile 

9475158501

22 

SPDNNL65D17G1

13H 

Spada 

Antonello  

Impresa 

individuale 

323 az. 

3 
10 8 € 60.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 

Ammissibile 

e 

finanziabile 

9475158177

1 

PTZPLG64C05G1

20M 

Pitzalis 

Pierluigi 

Impresa 

individuale 

323 az. 

3 
0 9 € 45.000,00 € 33.750,00 € 33.750,00 

Ammissibile 

e 

finanziabile 

Totale Azione  3 
€  

399.039,37 

€  

270.432,32 

€  

270.432,32 
 

 
Bando Misura 323 –  Graduatoria Provvisor ia  Az .  3   

Conservazione e recupero degli elementi  arch itettonici  t ipici del  paesaggio rurale della Sardegna 

Domande non Ammiss ibili  

 

Identific

ativo 

Domand

a di  

aiuto 

CUAA 
Ragione  

Sociale 

Misur

a/ 

Azion

e 

Puntegg

io 

attr ibuit

o  

(* )  

Posiz ion

e in  

graduat

oria 

Spesa 

totale 

Contributo  

r ichiesto 

Contributo 

concedibil

e 

Es ito 

947515830

58 

MRNSFN76L01F97

9Y 

Muroni 

Serafino 

Impresa 

individuale  

323 az. 

3 
20  

€ 

60.00

0,00 

€ 45.000,00 - 

Non 

ammissibile, 

secondo 

l'Art. 5, 

lett.b) del 

Bando (**) 
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947515889

09 

PLMGNN70T02I45

2E 

 

Palmas 

Giovanni 

Battista 

Impresa 

individuale 

323 az. 

3 
10  

€ 

60.00

0,00 

€ 45.000,00 - 

Non 

ammissibile, 

secondo 

l'Art. 5, 

lett.b) del 

Bando 

(**) 

 

Il CdA unanime approva le Graduatorie Provvisorie  del Bando per la Misura 323 

R imodulaz ione del PSL  

La Presidente ricorda che nella precedente riunione del CdA, era stato stabilito che la 

struttura tecnica predisponesse una proposta di rimodulazione che tensesse conto dei 

seguenti elementi: (i) le procedura di modifica avviate; (ii) lo storno di risorse a favore delle 

regioni  colpite dagli ultimi terremoti; (iii) i risultati dei bandi pubblicati nel 2011 e 2012; (iv) 

le  indicazioni dell'assemblea dei soci e del Cda  sul potenziamento della struttura 

organizzativa (16 luglio 2012). La Presidente passa la parola al Direttore che illustra la 

documentazione predisposta. In particolare vengono illustrate le proposte per lo storno 

delle risorse a favore delle regioni colpite dagli ultimi terremoti e le ipotesi di rimodulazione 

basate sui risultati dei bandi già pubblicati. Il direttore evidenzia che le indicazioni 

dell'assemblea dei soci e del CdA sul potenziamento della struttura organizzativa non 

richiedono risosrse aggiuntive ma un limitato spostamento di risorse tra le voci di Budget. 

Il Cda, dopo ampia discussione, unanime delibera di approvare la documentazione 

predisposta e di presentare le ipotesi rappresentate in Assemblea e di dare mandato alla 

Presidente per la Convocazione dell'Assemblea dei Soci per il 6 marzo 2013 alle ore 10,30. 

 Il Segretario         La Presidente 

 Anna Pi reddu        Annal i sa Motzo 

 

 

 

(La Dott. Pi reddu e i l Dott.  Razzu abbandonano la r iunione) 

 

Contratto dipendent i 

La Presidente informa che ha verificato con il consulente Dott. Maurizio Cosseddu le 

procedure per il rinnovo dei contratti con i dipendenti GAL Pireddu e Razzu. 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.  
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Laproroga é ammessa quando sussistono 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. 

Considerato che la D.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) 

gli stessi contratti possono essere prorogati, rispettivamente, sino al 21 febbraio 2014 e al 16 

maggio 2014. 

La proroga dovrà essere deliberata dal CDA del GAL con specificazione della durata 

nonché della scadenza, con la precisazione delle mansioni che dovranno corrispondere 

a quelle stabilite nel contratto di lavoro iniziale, nonché con la precisazione  che alla 

nuova scadenza  ilrapporto di lavoro  si intenderà automaticamente risolto senza 

necessità di preavviso  né di altra comunicazione. 

Il rinnovo contrattuale successivo sarà perfezionato in forma scritta tra le parti con specifica 

accettazione dei lavoratori. Naturalmente è doveroso ricordare che il Gal Marghine non 

può assumere impegni che vadano oltre l'attuale programmazione, che termina il 

31.12.2015 e sarà quindi questa data il riferimento per l'eventuale rinnovo contrattuale 

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 la 

proroga. 

Il CdA unanimemente approva: 

 di prorograre per ulteriori 12 mesi i contratti di lavoro per i dipendenti del Gal 
Marghine Dott. Pireddu e Dott. Razzu rispettivamente sino al 21 febbraio 2014 e 16 

maggio 2014 

 di precisare che  alla nuova scadenza lrapporto di lavoro si intenderà 
automaticamente risolto senza necessità di preavvisoné di altra comunicazione 

 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; 
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Alle ore  20,30 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude. 

 Il Segretario (per il punto all'OdG relativo al Contratto   La Presidente 

 dei dipendenti) 

 Stefania P isanu        Annal i sa Motzo 


