
 

 

VERBALE del CdA n° 2/2021 del 05/03/2021 

Addì 5 marzo 2021 alle ore 10.35 in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per 
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Trasformazione contratto a tempo indeterminato part time, in tempo indeterminato full time 
dell’animatore Marco Locci 

Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Salvatorangela Cossu, Rossana Ledda, Maria Antonietta Lai, 
Martino Mura, Giandomenico Pinna (Consiglieri). 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, passa alla trattazione dell'OdG. In assenza del personale 
della struttura tecnica, viene chiamato a redigere il verbale il Dott. Giandomenico Pinna.  

1. Trasformazione contratto a tempo indeterminato part time in tempo indeterminato full time 

dell’animatore Marco Locci  

Il Presidente informa che in data 25.02.2021 è stata depositata l’ordinanza cautelare numero 47/2021 del 

TAR Sardegna che accoglie parzialmente la richiesta di la sospensione in via cautelare degli atti con i quali la 

Regione Sardegna ha inteso revocare la sua ammissione alla procedura di finanziamento relativa alla 

Sottomisura 19.2, sospendendo l’efficacia degli atti impugnati nella parte in cui comportano il ritiro dei 

contributi oggetto delle procedure di erogazione indette con i bandi sugli interventi 19.2.16.2.1.1.2, 

19.2.4.2.1.1.4, 19.2.16.9.2.1.1, 19.2.16.9.2.2.2 e 19.2.16.9.2.2.1. 

L’ordinanza ridà operatività al GAL, e pertanto al fine di garantire l’accelerazione dell’attuazione della SSL 

del GAL Marghine, il Presidente comunica di aver richiesto per le vie brevi all’animatore Marco Locci la 

disponibilità a incrementare il proprio monte ore, trasformando il contratto a tempo indeterminato part 

time in tempo indeterminato full time, e che lo stesso si è reso disponibile.  

Il Presidente evidenzia inoltre che sia necessario procedere con interventi sull’organizzazione dell’intera 

struttura tecnica, e che sia opportuno trattare questi aspetti in un’Assemblea del Partenariato. 

Pertanto, dopo lunga discussione 

Il CdA preso atto delle comunicazioni del Presidente, e della disponibilità dell’Animatore Marco Locci a 

incrementare il proprio monte ore. 

Considerato che occorre compiere tutti gli adempimenti necessari per la trasformazione del contratto a 

tempo indeterminato part time in tempo indeterminato full time dello stesso servendosi del consulente del 

lavoro.  



Il CdA unanime delibera di incaricare il Presidente a richiedere al consulente del lavoro che predisponga tutti 

gli atti necessari alla trasformazione del contratto secondo le modalità previste dal regolamento del GAL 

Marghine.  

Il CdA inoltre sostiene la necessità espressa dal Presidente di convocare un’Assemblea del Partenariato al 

fine di condividere lo stato di attuazione della SSL e le conseguenti proposte organizzative della struttura 

tecnica del GAL. 

 

Alle ore 11.20 il CdA si conclude. 

 

Il Segretario Verbalizzante 

F.to Giandomenico Pinna 

 Il Presidente 

F.to Sergio Sulas 


