
 

 

 

Verbale n. 324 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4 MARZO 2020 

 

Il giorno 4 del mese di Marzo dell’anno 2020, alle ore 16.00, debitamente convocato, si è riunito via 

Skype, a seguito delle disposizioni sul corona virus in atto da parte del Ministero della Salute e della 

Regione Sardegna, il Consiglio di Amministrazione del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di 

Cagliari soc. cons. a r.l., per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione verbale del precedente CdA; 

2. Presa d’atto risultanze Avviso Pubblico per la selezione di un Segretario –Animatore del GAL 

Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e del FLAG SSO Misura 19 Sub Misura 19.4 

PSR Sardegna 2014/2020; 

3. Comunicazioni del Presidente.  

 

Presiede la riunione il Presidente del CdA, Cristoforo Luciano Piras, il quale chiama a fungere da 

Segretaria verbalizzante la RAF, Paola Serra, la quale accetta. 

Sono presenti i signori: Bruno Fisanotti, da remoto, Sergio Lai, da remoto, e Ivo Melis. 

Partecipa alla riunione il Direttore, Nicoletta Piras. 

 

Verificata la regolarità della convocazione, constatata e fatta constatare la presenza dei suddetti 

componenti il Consiglio, il Presidente dà inizio alla riunione. 

1) In merito al primo punto, il Presidente invita la RAF, a dare lettura del verbale della seduta del 24 

febbraio 2020. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all’unanimità. 

2) In merito al secondo punto, il Presidente chiede alla direttrice di illustrare gli esiti della selezione del 

Segretario Animatore. La direttrice spiega che alla data di scadenza del bando sono pervenute n. 15 

candidature. La Commissione esaminatrice ha individuato, a conclusione delle procedure di 

valutazione, Francesca Murgia quale candidata con il miglior punteggio, 42 punti. Il Consiglio di 

Amministrazione prende atto degli esiti della selezione e dà mandato affinché si proceda 

all’assunzione del Segretario Animatore secondo le disposizioni previste nel bando di selezione, 1 

anno a 32 ore settimanali, e dopo aver esperito tutti i controlli necessari sulla veridicità dei titoli 

dichiarati. 

3) In merito al terzo punto il Presidente informa che non ci sono comunicazioni. 

 

 

Null’altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 16.30. 

 Il Segretario                                                                    Il Presidente  

 Paola Serra       Cristoforo Luciano Piras 

 


