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

Verbale n.4/2019
Seduta del Consiglio di Amministrazione del 08 Maggio 2019

Il giorno 8 Maggio 2019 alle ore 16:00, presso la sede del GAL SGT in San Basilio, si è tenuta su
convocazione del Presidente la riunione del CdA della Fondazione di Partecipazione GAL SGT.
Ordine del giorno:

1. Approvazione Verbali sedute precedenti (Verbale n. 2/2019 del 27/02/2019 e
Verbale n. 3/2019 del 21/03/2019);
2. Situazione bandi assunzione struttura tecnica;
3. Varie ed eventuali.

Componenti del CdA del GAL SGT
Presidente
Dott. Antonino Arba

Presente

Consiglieri
1) Alessandro Congiu
2) Lucina Illiana Demuro

Presente
Presente

Revisore dei Conti
Dott. Danilo Pitzalis

Assente

Funge da segretario verbalizzante Annarita Schirru, addetta alle attività di Segreteria del GAL
SGT.
Inizio seduta ore 16:45
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1. Approvazione Verbali sedute precedenti (Verbale n. 2/2019 del 27/02/2019 e
Verbale n. 3/2019 del 21/03/2019);
Il Presidente da lettura dei Verbali n. 2/2019 e n.3/2019 con i relativi allegati.
Il CdA prende visione dei documento e delibera di approvali.

2. Situazione bandi assunzione struttura tecnica;
A seguito della chiusura del bando, relativo all’assunzione della struttura tecnica amministrativa, volta alla ricerca di un direttore tecnico, un responsabile amministrativo
finanziario e un animatore polifunzionale, il Presidente e il CdA prendono visione delle
candidature ricevute. Comunicano che, nel più breve tempo possibile la Commissione si
riunirà per analizzare e valutare le candidature, successivamente si procederà alla stesura
di un elenco in cui verranno indicati i nominativi degli ammessi ai colloqui e le date di
convocazione che, verranno rese note con pubblicazione sul sito internet del GAL.

3. Varie ed eventuali.
Non sono presenti ulteriori argomenti fonte di discussione.

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da
discutere, la seduta si conclude alle ore 18:00.

Il segretario verbalizzante
Annarita Schirru

Il Presidente
Dott. Antonino Arba
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