Gal
SGT – Sole Grano Terra
Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari
VERBALE N° 05 DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI

GAL-SGT DEL GIORNO 9 GIUGNO 2010

Il giorno 9 giugno 2010, presso l’Aula Consiliare del Comune di San Basilio alle ore 18.00 si
è riunita, in seconda convocazione - essendo andata deserta la prima convocazione, per
mancanza del numero legale - l’Assemblea dei Soci della Fondazione GAL SGT, per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

Ordine del giorno:
1. Discussione Bozza bando di concorso per il Direttore
2. Omissis
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione Paolo Maxia, che chiama a
fungere da segretario Sonia Sailis che accetta.
Sono presenti n. 26 soci in rappresentanza di n°4 soggetti pubblici e n°22 soggetti privati.
Sono, in oltre presenti, n° 2 soggetti non soci che in quanto tali non hanno diritto di voto.

Inizio Seduta h. 18.00
Il Presidente da inizio ai lavori e alla discussione del primo punto:
1. Discussione bozza del Concorso per il Direttore.
Passa la parola a Sabrina Sanna la quale si è occupata della preparazione della bozza che
esporrà all’Assemblea.

Sabrina Sanna
Afferma che ciò che lei si accinge a presentare è una bozza proposta all’Assemblea, aperta
a tutte le modifiche qualora ritenute necessarie. Con questa premessa procede alla lettura
elencando i Requisiti Generali del possibile candidato, prosegue con la lettura dei Requisiti
Professionali Specifici. Comunica all’Assemblea che, durante il periodo in cui la bozza del
bando è stata resa pubblica sul sito www.galsgt.it, sono pervenuti alcuni suggerimenti che
riguardano soprattutto la tabella della Valutazione dei Titoli e la relativa distribuzione dei
punteggi. Espone ai soci le suddette variazioni e li invita a esporre il proprio parere in
proposito.
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Di seguito le modifiche alla bozza pubblicata nel sito proposte all’Assemblea:
VALUTAZIONE TITOLI

PUNTI PER CRITERIO

PUNTEGGIO MAX

DOTTORATI E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Ciascun dottorato di ricerca in matterie attinenti lo
sviluppo locale e/o rurale.
Ciascun diploma di scuola di specializzazione in
matterie attinenti lo sviluppo locale e/o rurale.
FORMAZIONE POST
LAUREAM

MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO,
PUBBLICAZIONI
Ciascun Master accreditato e/o corso di
perfezionamento rilasciato da istituti italiani e/o
stranieri, della durata minima di un anno accademico
in matterie attinenti lo sviluppo locale e/o rurale.
Pubblicazioni su riviste specializzate in matterie
attinenti lo sviluppo locale e/o rurale.
Comprovate esperienze di direzione e
coordinamento di progetti di sviluppo locale e/o
rurale.
Comprovate esperienze nell'implementazione di
progetti di sviluppo locale e/o rurale.

ATTIVITA'
PROFESSIONALE

Comprovate esperienze nella creazione/gestione di
partenariati e/o reti di imprese
Comprovate esperienze nella progettazione
partecipata

2
8
4

5
12
2

8

Oltre il requisito minimo richiesto
ex art 3 del bando saranno
attribuiti per ogni rapporto di
lavoro di durata di almeno: 6
mesi 2 punti; e di durata di
almeno un anno 4 punti.

6

6

6

Eventuali esperienze all’estero nell'ambito della
cooperazione internazionale allo sviluppo.

6

Aver portato a termine il percorso di rientro del
programma Master & back .

4

Interventi:
Maristella Casula
rappresentante

dell’Api Sarda afferma che a suo parere il bando con le modifiche

proposte abbia in se tutti i fattori essenziali per la valutazione della persona che andrà a
ricoprire la carica di Direttore. Ritiene però che il requisito di due anni di comprovata
esperienza nella progettazione, nella programmazione e nella consulenza in ambito
comunitario e/o sviluppo rurale non ci permetta di selezionare una persona abbastanza
preparata a rispondere alle esigenze del Gal Sgt .
Giuseppe Erriu
Dirigente Industriale in pensione nonché Sindaco del Comune di Silius afferma che il
bando gli sembra ben strutturato. Per quanto riguarda l’affermazione di Maristella Casula
sul requisito dei due anni di esperienza anche lui afferma che due anni non sono tanti ma
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non rappresentano comunque un problema. Piuttosto ritiene opportuno specificare che la
laurea richiesta è quella specialistica di cinque anni.
Donato Usai
osserva che non è specificato quale laurea sia richiesta per l’accesso al concorso
Sandro Congiu
Afferma che molti giovani hanno un ottima preparazione nonostante la poca esperienza.
Il Presidente Paolo Maxia
precisa che nel bando di concorso sono previsti 6 mesi di prova che saranno utili per
verificare le effettive capacità professionali del futuro Direttore. La stipula del contratto
per un anno con possibilità di rinnovo è un’ulteriore garanzia, per assicurarci che il
Direttore assunto risponda effettivamente alle esigenze del Gal Sgt
Sabrina Sanna
Precisa che il requisito dei due anni di esperienza è stato adottato considerando che la
procedura Leader è diversa dalle precedenti. Per cui anche chi è già affermato dovrà
prepararsi in modo specifico. Per quanto riguarda l’apertura del concorso a tutte le lauree
risponde all’obbiettivo di ampliare l’accesso al concorso e quindi aumentare la possibilità
di scelta. I candidati comunque dovranno dimostrare in sede di esame di possedere le
competenze richieste.
Giorgio Pispisa
Manifesta il desiderio di aumentare, con questo concorso, le opportunità per i giovani e
si augura che i requisiti troppo selettivi non portino il partenariato a ritrovarsi con un
elenco di candidati riferibili alla politica. Ritiene che il Gal abbia necessità di avere una
persona in grado di gestire le attività dello stesso Gal e che la conoscenza delle norme
comunitarie non è necessaria inizialmente visto che si può acquisire in seguito.
Sabrina Sanna
spiega come la bozza sia stata “costruita” osservando altri bandi, tenendo presenti i
suggerimenti della precedente Assemblea

e altri suggerimenti arrivati in seguito

attraverso la posta.
Il Presidente Paolo Maxia
risponde a Giorgio Pispisa precisando che formulando il bando si è agito usando il buon
senso Infatti il contratto rinnovabile ci ripara da eventuali problemi.

Gal
SGT – Sole Grano Terra
Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari
Giorgio Pispisa
afferma che si è dato importanza a fattori che restringono di molto la selezione.
Severino Cubeddu
si augura che partecipino in tanti al concorso e che ci permetta di raggiungere degli ottimi
risultati nella scelta del Direttore. Osserva che il bando così come è strutturato ci evita di
attirare persone già inserite nel mondo lavorativo in quanto queste avendo già
competenze e responsabilità precise non parteciperanno al concorso.
Giulia Marras
ribadisce che il bando di concorso è abbastanza ben strutturato e non c’è bisogno di aprire
maggiormente perché è necessario richiedere competenze precise.
Alessandro Nonnoi
rassicura Giorgio Pispisa sulla trasparenza del bando.
Alessandro Congiu
Ribadisce che il bando è frutto di un lavoro fatto attraverso i tavoli tematici. Nella scelta
avrà particolare peso la commissione esaminatrice.
Il Presidente Paolo Maxia
Mette ai voti per alzata di mano il bando con le integrazioni esposte da Sabrina Sanna. Al
momento della votazione sono presenti in aula 24 soci.
Con 23 voti favorevoli 1 astenuto e 0 contrari l’ Assemblea approva il bando per la
selezione del direttore del GAL SGT. (Il socio Gianluigi Lilliu si astiene per correttezza
non conoscendo adeguatamente il bando).
2. Varie ed eventuali
…. omissis
Il presidente ringrazia i tecnici Laore che affiancano il lavoro del CdA e dichiara terminata
l’assemblea alle 19.42

Il verbalizzante
(Sonia Sailis )

Il Presidente
(Maxia Paolo)

