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BANDI PER LA SELEZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DEL GAL SGT –
SOLE GRANO TERRA
VERBALE N. 2 DEL 14/12/2021
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva in oggetto, nominata con Determinazione
R.U.P. n. 2 del 30/11/2021, nelle persone di:
-

Dott. Giovanni Mattei - Presidente
Dott.ssa Francesca Seoni - Commissaria
Dott.ssa Luisella Lobina - Commissaria

si riunisce al completo il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 15.30 presso gli uffici del GAL SGT, in Via
Croce di Ferro 32 a San Basilio, per effettuare i colloqui di cui all’art. 6 dei relativi bandi di
selezione.
In via preliminare, la Commissione prende atto di un errore nella griglia di attribuzione dei
punteggi relativi ai titoli della dott ssa Silvia Doneddu, candidata alla carica di direttore tecnico
della struttura, predisposta nella seduta del 07/12/2021, non avendo valorizzato il possesso del
dottorato di ricerca, cui è collegato il riconoscimento di n. 5 punti.
La Commissione procede alla correzione dell’errore e all’aggiornamento del punteggio riconosciuto
ai titoli della candidata sopra indicata, come da tabella che segue nel presente verbale.
La Commissione ha stabilito che per i colloqui verranno predisposte n. 2 buste contenenti ciascuna
tre domande per il profilo del Direttore Tecnico; n. 2 buste contenenti ciascuna tre domande per il
profilo del R.A.F.; n. 3 buste contenenti ciascuna tre domande per il profilo di Animatore
polifunzionale.
La Commissione procede pertanto all’elaborazione delle domande da sottoporre alle candidate,
nel numero complessivo di n. 21 domande, allegate al presente verbale suddivise nelle sette buste
sopra indicate.
Alle ore 16.15 si avviano le attività per il colloquio relativo alla selezione della figura del Direttore
tecnico.
Si procede al colloquio nei termini previsti dall’art. 7 del Bando e dei criteri ivi indicati. Prima
dell’inizio dello svolgimento del colloquio, l’unica candidata Silvia Doneddu, identificata con carta
d'identità n. AV 4762258, estrae a sorte una busta contenente le seguenti domande:
1. Ci parli brevemente della sua esperienza professionale e dei risultati conseguiti, perché
ritiene di essere adeguato a svolgere questo ruolo?
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2. Parliamo di predisposizione di bandi a regia GAL: da quale strumento di programmazione si
parte e quali sono le varie fasi dell’iter procedurale?
3. Ci spiega le differenze sostanziali tra i bandi di sostegno agli investimenti e i bandi relativi
all’aiuto forfettario?

All’esito del colloquio, dopo ampio confronto, la Commissione attribuisce il seguente punteggio:
CANDIDATA

BUSTA
ESTRATTA

COMPETENZE

QUADRO
PROGRAMMATICO
ATTUATIVO GAL

CONOSCENZE
TECNICHE

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

PUNTEGGIO
TITOLI

TOTALE

DONEDDU
SILVIA

BUSTA
N. 1

20

20

20

60

31*

91

* Si rettifica il punteggio attribuito alla candidata Doneddu Silvia, ai titoli pari a 26 punti con
Verbale n. 1 del 7.12.2021, attribuendo 5 punti mancanti relativamente al Dottorato di ricerca.
Al termine, la Commissione dà lettura delle domande contenute nella Busta N. 2, non estratta.
Alle ore 16.50 si avviano le attività per i colloqui relativi alla selezione della figura del R.A.F.
Si procede al colloquio nei termini previsti dall’art. 7 del Bando e dei criteri ivi indicati, prima
dell’inizio dello svolgimento del colloquio, l’unica candidata Annis Luisa, identificata con carta
d'identità n. AT3131966, estrae a sorte una busta contenente le seguenti domande:
1. Ci parli brevemente della sua esperienza professionale e dei risultati conseguiti. Perché
ritiene di essere adeguato a svolgere questo ruolo?
2. Come si predispone una domanda di pagamento relativa la Misura 19.4?
3. Come disposto dall’art. 48 del Reg. UE 809/2014 i costi devono essere “Ragionevoli,
giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria”: come determina la
ragionevolezza e congruità dei costi?

All’esito del colloquio, dopo ampio confronto, la Commissione attribuisce il seguente punteggio:
CANDIDATA

BUSTA
ESTRATTA

COMPETENZE

QUADRO
PROGRAMMATICO
ATTUATIVO GAL

CONOSCENZE
TECNICHE

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

PUNTEGGIO
TITOLI

TOTALE

ANNIS
LUISA

BUSTA N.
1

15

20

20

55

14

69
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Al termine, la Commissione dà lettura delle domande contenute nella Busta N. 2, non estratta.
Alle ore 17.15 si avviano le attività per i colloqui relativi alla selezione della figura dell’Animatore
polifunzionale.
Preso atto della presenza di n. 2 candidate, Congiu Valentina e Sois Erika, si procede al colloquio
nei termini previsti dall’art. 7 del Bando e dei criteri ivi indicati, seguendo l’ordine progressivo di
presentazione della domanda di candidatura.
Prima dell’inizio dello svolgimento del colloquio, la candidata Congiu Valentina, identificata con
carta d'identità n. CA13863JQ, estrae a sorte una busta contenente le seguenti domande:
1. Ci parli brevemente della sua esperienza professionale e dei risultati conseguiti. Perché
ritiene di essere adeguato a svolgere questo ruolo?
2. Conosce le realtà socio-economica del territorio del GAL SGT? Sa dirci quali strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo sono state individuate nel Piano di azione del GAL e su
quali problematiche intervengono?
3. Potrebbe esporci un piano organizzativo di un incontro di animazione? Come lo
programerebbe?
All’esito del colloquio, dopo ampio confronto, la Commissione attribuisce il seguente punteggio:

CANDIDATA

BUSTA
ESTRATTA

COMPETENZE

QUADRO
PROGRAMMATICO
ATTUATIVO GAL

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

PUNTEGGIO
TITOLO

TOTALE

CONGIU
VALENTINA

BUSTA
N. 2

30

25

55

26,5

81,5

Alle ore 17.35 si prosegue con il colloquio della candidata Sois Erika, identificata con carta
d'identità n. CA34380AH, che estrae a sorte una busta contenente le seguenti domande:
1. Ci parli brevemente della sua esperienza professionale e dei risultati conseguiti. Perché
ritiene di essere adeguato a svolgere a questo ruolo?
2. Rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità ai sensi del
Regolamento (UE) N. 1303/2013, cosa vuol dire?
3. Ci può descrivere l’iter della presentazione di una domanda di sostegno?
All’esito del colloquio, dopo ampio confronto, la Commissione attribuisce il seguente punteggio:
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CANDIDATA

BUSTA
ESTRATTA

COMPETENZE

QUADRO
PROGRAMMATICO
ATTUATIVO GAL

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

PUNTEGGIO
TITOLO

TOTALE

SOIS ERIKA

BUSTA
N. 3

30

30

60

23

83

Al termine, la Commissione dà lettura delle domande contenute nella Busta N. 1, non estratta.
Sulla base delle graduatorie sopra riportate, vengono individuate le seguenti candidate quali
vincitrici delle selezione effettuata:
DIRETTRICE TECNICA

DONEDDU SILVIA

R.A.F.

ANNIS LUISA

ANIMATRICE POLIFUNZIONALE

ERIKA SOIS

La candidata Valentina Congiu viene selezionata quale candidata idonea all’incarico di animatore
polifunzionale come previsto nel relativo bando di selezione.
Alle ore 18.20, il Presidente dichiara conclusi i lavori della Commissione, disponendo che venga
trasmesso al GAL SGT per i provvedimenti di competenza, copia del presente verbale letto,
approvato, sottoscritto e siglato in ogni foglio dai componenti della Commissione, incaricando la
segretaria verbalizzante della Commissione, Stefania Spiga, di procedere alle dovute pubblicazioni.

San Basilio, 14 dicembre 2021
Il Presidente
Dott. Giovanni Mattei

Le Commissarie
Dott.ssa Francesca Seoni

Dott.ssa Luisella Lobina
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