
 
 
 
 

VERBALE del CdA n° 6/2017 del 18/10/2017 

 
 
Addì 18 ottobre 2017 alle ore 9.30 presso la Sala UNLA (ex Caserme Mura) del Comune di Macomer, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Componenti Commissioni Concorso per la selezione del personale GAL; 
2. Sede del GAL; 
3. Comunicazioni del Presidente. 
 
Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Maria Antonietta Lai, Rossana Ledda, Alessia Pintus, Martino Mura e 
Giandomenico Pinna (Consiglieri).  
Partecipano alla riunione i tecnici dell’Agenzia Laore, Pasquale Sulis e Carlo Tuveri. 
Il Presidente constatata la validità della seduta chiama a svolgere le funzioni di segretario Carlo Tuveri che accetta, e si 
passa alla trattazione dell’OdG. 

 
1. Componenti Commissioni Concorso per la selezione del personale GAL 

Sentito 

▪ il Presidente, il quale riassume le competenze richieste ai componenti le Commissioni per la selezione del 
personale del GAL, così come definito con verbale del CdA del 9 ottobre 2017 e di seguito dettagliate: 
₋ esperto di procedimento amministrativo;   
₋ esperto di psicologia del lavoro;  
₋ esperti in competenze tecniche specifiche per il profilo professionale di Direttore e Animatore social network; 

 
▪ propone inoltre i nominativi degli esperti già contattati e disponibili per un eventuale incarico di componente di 

Commissione, di seguito indicati: 
₋ Dott. Giovanni Pirisi “Segretario Generale della Camera di Commercio di Nuoro. Esperto in procedure tecnico 

amministrative, contabili e finanziarie”; 
₋ Dott. Roberto Rubino “Presidente di ANFOSC, Associazione Nazionale Formaggi Sotto il Cielo,  fondatore della 

rivista Caseus. Esperto in Sviluppo Locale”; 
₋ Dott. Sandro Fois “Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Università di Torino. Esperto in 

psicologia del lavoro”. 

 

Considerato: 

▪ l’esigenza di avviare quanto prima la selezione del personale necessario per la gestione del GAL e l’attuazione del 
PdA a partire in particolare, dalle figure del Direttore e dell’Animatore social network; 

▪ che gli esperti in procedimento amministrativo e in psicologia del lavoro possono svolgere il ruolo di componente 
di Commissione per tutti i profili da selezionare previsti dal bando (Direttore, RAF, Animatore e Animatore social 
network); 

▪ che occorre individuare l’esperto in competenze tecniche specifiche per il profilo di Animatore social network; 
▪ che una volta selezionato, il Direttore del GAL può ricoprire il ruolo di componente di Commissione per la 

selezione del RAF e dell’animatore. 
 

Il CdA unanime delibera 

✓ Di nominare la Commissione per la selezione del personale del GAL Marghine, profilo Direttore, come appresso 
specificato: 
₋ Dott. Giovanni Pirisi -  Presidente della Commissione; 
₋ Dott. Roberto Rubino – Componente; 
₋ Dott. Sandro Fois – Componente; 

 



✓ di adottare il seguente metodo per la nomina delle altre Commissioni: 

− il Dott. Giovanni Pirisi in qualità di “esperto di procedimento amministrativo” e il Dott. Sandro Fois “esperto in 
psicologia del lavoro” faranno parte anche di tutte le altre Commissioni per la selezione del personale GAL 
(RAF, animatore e animatore social); 

− il terzo componente della Commissione per la selezione dell’Animatore social, sarà individuato tra esperti 
nella materia specifica di selezione, da ricercare tra il personale docente degli Istituti Amaldi e Satta di 
Macomer, se disponibili, o in altre Istituzioni scolastiche; 

− il terzo componente delle Commissioni per la selezione del RAF e dell’Animatore, potrà essere ricoperto dal 
Direttore del GAL una volta completata la sua selezione. 

 
 
2. Sede del GAL 

 
Premesso 

▪ che con nota n. 1107 del 08/06/2016 il responsabile dei servizi tecnici dell’Unione Comuni Marghine comunicava 
che a causa della riorganizzazione degli Uffici della stessa Unione di Comuni si rendeva necessario lo spostamento 
della sede del GAL Marghine da Corso Umberto 186 alla sede della ex pretura in piazza Sant’Antonio 9 in 
Macomer; 

▪ che nel predetto stabile dell’ex Tribunale sono presenti numerosi locali ed in particolare alcuni direttamente 
utilizzabili ed altri per i quali si rendono necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che 
potrebbero essere realizzati a carico dell’Unione di Comuni; 

▪ che in data 12.10.2017 è stato effettuato sopralluogo presso gli stessi uffici alla presenza del Presidente del GAL, 
del Vice Sindaco di Macomer Rossana Ledda e del dipendente dell’Unione Salvatore Tocca al fine di verificare la 
funzionalità degli uffici destinati a sede del GAL; 

▪ che con nota n. 2469 del 17 ottobre 2017 (cui sono allegate le planimetrie dei locali destinati ad ospitare il GAL: 
una per il locale a piano terra e una per i locali al primo piano), l’Unione Comuni Marghine, chiede formalmente al  
GAL l’accettazione della nuova assegnazione; 

 
Considerata  

▪ l’urgenza di ripristinare e rendere accessibile quanto prima, l’archivio del GAL per garantire il rispetto di tutti gli 
impegni e adempimenti amministrativi nei confronti dell’Organismo Pagatore Agea e dell’AdG Sardegna, così 
come previsto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.  
 

Il CdA unanime delibera 

✓ Di accettare l’assegnazione in comodato gratuito dei locali ubicati al piano terra e al primo piano della struttura ex 
Tribunale in piazza S. Antonio a Macomer cosi come individuati nelle planimetrie  allegate alla su citata nota del 
17 ottobre di cui in premessa; 

✓ di dare mandato al Presidente per richiedere la bozza del contratto di comodato e compiere tutti gli atti 
necessari; 

✓ di valutare in seguito alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria la possibilità di occupare ulteriori 
uffici dello stesso stabile. 

 
 

3. Comunicazioni del Presidente. 

▪ Il Presidente comunica l’invio di ulteriori n.9 pratiche relative al Trascinamento della vecchia programmazione 
2007/2013, da parte del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, su cui occorre procedere 
all’identificazione dei beneficiari interessati e degli elementi utili al fine di chiudere le pratiche ancora in sospeso. 
 

 
Alle ore 10.20 il CdA si conclude. 
 
          Il Presidente 
          Sergio Sulas 
Verbalizzante 
Carlo Tuveri 


