Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra
Regioni storiche: Sarrabus, Gerrei, Trexenta, Campidano di Cagliari

Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 1 del 17/05/2019
Oggetto: Nomina commissione esaminatrice per la selezione del direttore tecnico, del
responsabile amministrativo e finanziario (r. a. f.) e dell’animatore polifunzionale del GAL SGT –
SOLE GRANO TERRA e individuazione data della selezione.

Visto il verbale del Consiglio di amministrazione del GAL SGT del 27/02/2019, con il quale si
individua il R.U.P. della procedura in oggetto nella persona del Segretario comunale dott. Giovanni
Mattei;
Visto il bando pubblico relativo alla selezione in oggetto, ai fini dell’individuazione delle figure necessarie
per l’attuazione del Piano di Azione Locale del GAL SGT – Sole Grano Terra;

Considerato che alla data del 24/04/2019, termine di scadenza previsto nel bando di cui sopra,
risultano pervenute n. 12 candidature, così suddivise;
Direttore tecnico. N. 2 domande;
R.A. F. : N. 2 domande;
Animatore polifunzionale: N. 8 domande.
Ritenuto di stabilire la composizione della Commissione nei termini che seguono:
Dott. Giovanni Mattei – Presidente;
Dott. Davide Cao – componente;
Dott.ssa Nicoletta Piras – componente.
Le funzioni di segretaria verbalizzante saranno svolte da Annarita Schirru, addetta alle attività di
segreteria del GAL SGT;
Acquisite le necessarie autorizzazioni da parte degli enti datori di lavoro per i componenti della
Commissione a ciò tenuti;

Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra
Regioni storiche: Sarrabus, Gerrei, Trexenta, Campidano di Cagliari

Determina
1. di individuare i componenti della commissione di cui in premessa negli esperti che seguono:
Dott. Giovanni Mattei – Presidente;
Dott. Davide Cao – componente;
Dott.ssa Nicoletta Piras – componente.
Le funzioni di segretaria verbalizzante saranno svolte da Annarita Schirru, addetta alle attività di
segreteria del GAL SGT;
2. DI dare atto che al momento dell'insediamento della commissione verranno rese dai singoli componenti
le dichiarazioni in merito alle incompatibilità;

3. di rinviare per la determinazione del compenso dei componenti della Commissione giudicatrice
al dpcm 23 marzo 1995, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione del GAL con verbale del
11/07/2016;
4. di stabilire che la data in cui si terrà la selezione in oggetto sarà il 28 maggio 2019, secondo il
seguente calendario:
Martedì 28 maggio 2019, h. 9,30: Selezioni per le figure di direttore tecnico e R.A.F.;
Martedì 28 maggio 2019, h. 14,30: Selezioni per la figura di animatore polifunzionale.
5. di pubblicare il calendario di cui al precedente punto 4., con l’indicazione dei nominativi dei
candidati ammessi alle selezioni, sul sito internet del GAL SGT -Sole Grano Terra www.galsgt.it, a
valere come formale notifica per tutti gli interessati (cui verrà comunque resa nota la predetta
data ad uno dei recapiti indicati nella domanda di candidatura).

Il R.U.P.
Dott. Giovanni Mattei

