VERBALE del CdA n° 7/2017 del 15/12/2017

Addì 15 dicembre 2017 alle ore 11.45 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.
2.
3.
4.

approvazione graduatoria selezione personale: profilo A) - direttore tecnico;
adempimenti per la contrattualizzazione del direttore;
integrazione commissione per la selezione del personale: profili B), C), D)
comunicazioni del Presidente.

Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Maria Antonietta Lai, Rossana Ledda, Alessia Pintus e Giandomenico Pinna
(Consiglieri).
Partecipa alla riunione il tecnico dell’Agenzia Laore, Pasquale Sulis.
Il Presidente constatata la validità della seduta chiama a svolgere le funzioni di segretario Pasquale Sulis che accetta, e
si passa alla trattazione dell’OdG.
1.

approvazione graduatoria selezione personale: profilo A) - direttore tecnico

Sentita
▪

la relazione del Presidente sui risultati della selezione del direttore tecnico del GAL;

preso atto
▪

dei verbali della Commissione di valutazione n. 1 del 14.11.2017 e n. 2 del 6.12.2017 i cui esiti vengono di seguito
riportati:
Cognome e nome

Punteggio
Titoli

Punteggio
Colloquio

Totale

Solinas Silvia

33

48

81

Carboni Stefano

31

55

86

Attene Danila

11

n.p.

Considerato:
▪

che l’articolo 10 del bando per la selezione del personale prevede che la graduatoria, redatta per ciascun profilo
professionale, sia sottopposta all’approvazione del CdA del GAL Marghine.

Il CdA unanime delibera
✓
✓
✓

di approvare la graduatoria per la selezione del personale del GAL Marghine per il profilo A) – direttore tecnico
così come dai verbali della citata Commissione per la selezione del personale;
di nominare il dottor Stefano Carboni, primo in graduatoria, vincitore del concorso;
di considerare la dottoressa Silvia Solinas, seconda in graduatoria, idonea;

✓

di incaricare il presidente alla pubblicazione sul sito web del GAL Marghine dell’estratto della delibera del CdA.

2.

adempimenti per la contrattualizzazione del direttore

Premesso
▪

che a seguito della selezione del personale del GAL per il profilo A) direttore tecnico è risultato vincitore di
concorso il dottor Stefano Carboni.

Considerato
▪

che occorre compiere tutti gli adempimenti necessari alla contrattualizzazione dello stesso servendosi di un
consulente del lavoro.

Il CdA unanime delibera
✓

Di incaricare il Presidente per individuare un consulente del lavoro secondo le modalità previste dal regolamento
del GAL Marghine che predisponga la bozza di contratto.

3.

integrazione commissione per la selezione del personale: profili B), C), D)

Premesso
▪

▪
▪

Che con verbale n. 6 del 18.10.2017 il CdA fissava i criteri per la nomina della Commissione di selezione del
personale per i profili B – C – D come appresso specificato:
₋ Dott. Giovanni Pirisi “Segretario Generale della Camera di Commercio di Nuoro. Esperto in procedure tecnico
amministrative, contabili e finanziarie”;
₋ Dott. Sandro Fois “Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Università di Torino. Esperto in
psicologia del lavoro”.
₋ 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;
che a seguito della selezione per il profilo A – direttore tecnico, il CdA ha nominato vincitore di concorso il dottor
Stefano Carboni;
che lo stesso dottor Carboni, contattato per le vie brevi, ha manifestato la volontà di accettare l’incarico per far
parte della Commissione per la selezione del personale dei profili B, C, D.

Considerato
▪

▪

Che occorre procedere alla selezione del personale del GAL come previsto dal PdA dei seguenti profili:
₋ profilo B - Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF)
₋ profilo C – animatore
₋ profilo D - animatore social network
ed è necessario integrare le relative commissioni di selezione.

Sentito
▪
▪

l Presidente del GAL che comunica l’indisponibilità del dottor Giovanni Pirisi a partecipare ai lavori della
commissione nel mese di dicembre 2017;
lo stesso Presidente che propone di integrare la commissione con il dottor Alessandro Lutzu, coordinatore
relazioni esterne del FAB LAB NU, in qualità di esperto di comunicazione

Il CdA unanime delibera
✓

✓

✓

Di nominare la Commissione per la selezione del personale del GAL Marghine, profili C – animatore e D –
animatore social network come appresso specificato:
₋ Dott. Stefano Carboni - Presidente della Commissione;
₋ Dott. Alessandro Lutzu – Componente;
₋ Dott. Sandro Fois – Componente.
Di nominare la Commissione per la selezione del personale del GAL Marghine, profili B – Responsabile
Amministrativo e Finanziario (RAF) come appresso specificato:
₋ Dott. Giovanni Pirisi - Presidente della Commissione;
₋ Dott. Stefano Carboni – Componente;
₋ Dott. Sandro Fois – Componente.
Di riconoscere ai componenti la commissione un gettone di presenza pari a € 100, 00 a seduta

3. Comunicazioni del Presidente.
▪

Il Presidente comunica sui risultati dell’incontro bilaterale tenutosi presso l’Assessorato all’agricoltura in data
13.12.2017 sul Fine Tuning del PdA del GAL Marghine e sul VCM. In particolare sulla necessità di richiedere le
credenziali per l’accesso al SIAN per il dottor Stefano Carboni (nelle more della sua contrattualizzazione) e per lo
stesso presidente del GAL. Si farà analoga richiesta per il resto del personale una volta selezionato.
Il CdA unanime condivide.

▪

Rimarca la necessità di procedere all’acquisto di idonea scaffalatura metallica per la sistemazione dell’archivio del
GAL, richiedendo preventivi a ditte locali.
Il CdA unanime condivide.

▪

Comunica che la società Smeralda Consulting ha comunicato l’approvazione del progetto Green e Blue Economy
per l’azione 3

Alle ore 13.00 il CdA si conclude.
Il Presidente
Sergio Sulas
Verbalizzante
Pasquale Sulis

