
 

 

VERBALE del CdA n° 1/2021 del 20/01/2021 

Addì 20 gennaio 2021 alle ore 11.00 in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per 
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Sostituzione RAF GAL a seguito di dimissioni. Atti e procedure conseguenti.  

Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Elisa Daga, Martino Mura, Giandomenico Pinna (Consiglieri). 

È presente l’Animatore Marco Locci, che redige il verbale della riunione. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, passa alla trattazione dell'OdG. 

1. Sostituzione RAF GAL a seguito di dimissioni. Atti e procedure conseguenti.  

Il Presidente informa che in data 23.10.2020 la RAF Dott.ssa Antonella Congiu ha presentato le proprie 
dimissioni, e che in data 23.12.2020 sono decorsi i 2 mesi di preavviso e che pertanto la RAF risulta a oggi 
dimissionaria a tutti gli effetti.  

Il Presidente ricorda che: 

• il Bando di Selezione del Personale del 20/07/2017 ai sensi dell’art. 10 prevede che “la graduatoria 
avrà validità per tutta la durata del PdA del GAL Marghine a decorrere dalla data di pubblicazione”.  

• La graduatoria definitiva relativa alla figura B Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL 
Marghine è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Marghine del 
27/03/2018 (Verbale n. 3/2018), e che la stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale.  

• la candidata idonea in posizione successiva alla Dott.ssa Antonella Congiu è la Dott.ssa Antonella 
Pinna, e che la stessa contattata per le vie brevi è disponibile a ricoprire l’incarico 

Pertanto,  

Il CdA preso atto delle dimissioni del RAF Dott.ssa Antonella Congiu e della disponibilità della candidata 

idonea successiva in graduatoria, ossia la Dott.ssa Antonella Pinna, 

Considerato  

• Che occorre compiere tutti gli adempimenti necessari alla contrattualizzazione dello stesso 

servendosi del consulente del lavoro.  

 

Il CdA unanime delibera  

• Di incaricare il Presidente a richiedere al consulente del lavoro che predisponga la bozza di contratto 

secondo le modalità previste dal regolamento del GAL Marghine.  

 

Alle ore 11.30 il CdA si conclude. 

 

Il Segretario Verbalizzante 

f.to Marco Locci 

 Il Presidente 

f.to Sergio Sulas 


