Determinazione
N°10/Dir
del 08/10/2019

OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE CON PRESA
D’ATTO ESITO AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE TITOLI DEI CANDIDATI
alla selezione del Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) del GAL SINIS -

Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Autonoma della Sardegna 2014 –
2020 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD - sviluppo locale di
tipo partecipativo)”

Il Direttore dell'Associazione GAL Sinis
Visto il Reg. UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo Per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi E la
Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che Abroga il regolamento (CE) n
1083/2006 del Consiglio.
Visto il Reg. UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che
introduce disposizioni transitorie.
Visto il Reg. UE n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante Modalità di applicazione del
regolamento (UE) n 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
Visto il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008.
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che
abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011.
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
Visto il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il
regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 13072013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014.
Considerata la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni.
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Considerata la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19.08.2015, che approva il
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17
dicembre 2013.
Considerata la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione
Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”.
Visto il Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Autonoma della Sardegna 2014 - 2020 ed in
particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD – Community Led Local
Development/SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)” [articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013].
Visto il bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (PSR
Sardegna 2014/2020) approvato con determinazione n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 del Direttore del
Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura e R.A.P. della R.A.S. e
pubblicato sul sito della Regione in data 31 dicembre 2015 e ss.mm.ii ed in particolare i contenuti dell’art.
8.2 “Requisiti minimi delle strutture dei GAL”.
Considerata la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali –
Direzione Generale – Ass.to Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 16532-550 del 28 Ottobre 2016 con la
quale è stata approvata la graduatoria di merito dei Piani di Azione (PdA) ammessi a finanziamento, ed
assegnate provvisoriamente le risorse finanziarie ai GAL.
Visto il Manuale delle procedure della 19.2.1 approvato con Determinazione 18063-523 del 27/09/17 del
Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e
Riforma agropastorale.
Visto il Manuale delle Procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento della
sottomisura 19.4, approvato con Determinazione 18831-541 del 09/10/17 del Direttore del Servizio Sviluppo
dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale.
Considerata la domanda di sostegno n. 84250121328 CUP H49F18000690009 presentata dall’Associazione
GAL Sinis, Regolamento UE 1305/2013 – PSR 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.4 – “Sostegno per i
costi di gestione e animazione”.
Considerata la determinazione n. 0001046 del 27/02/2019 dell’Agenzia Argea Sardegna di concessione del
contributo relativamente alla Domanda di sostegno n. 84250121328 CUP H49F18000690009 presentata
dall’Associazione GAL Sinis, Regolamento UE 1305/2013 – PSR 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.4 –
Sostegno per i costi di gestione e animazione.
Visto il PDA e il quadro finanziario analitico delle spese a valere sulla Mis. 19, Sottomisura 19.4 “Sostegno
alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, approvato con determinazione n. 0001046 del 27/02/2019
e relativa check list istruttoria emanata dal Direttore del Servizio territoriale competente di Oristano
dell’Agenzia ARGEA Sardegna, che prevede fra le spese che trovano copertura nella sottomisura 19.4 le
spese inerenti le figure professionali (tra cui il RAF) della struttura tecnica.
Visto il regolamento interno dell’associazione GAL Sinis, il quale disciplina compiti e funzioni del
Responsabile Amministrativo Finanziario.
Visto il Complemento di Programma al PDA che definisce le linee attuative del PDA, approvato
dall’Assemblea dei soci del 08.01.2019.
Considerata la nota prot. n.08/2019 del 07.01.2019 di dimissioni del RAF, per giusta causa.
Visto il “bando di selezione per titoli e colloquio del responsabile amministrativo-finanziario (RAF)
dell’Associazione GAL SINIS art. 34(3) reg. (UE) n. 1303/2013 programma di sviluppo rurale per la Regione
Sardegna 2014-2020 Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013”, pubblicato dal RESPONSABILE DEL
Associazione GAL SINIS
Corso Italia n° 108 – 09072 Cabras (OR) – Tel. 0783/399493 – www.galsinis.it – info@galsinis.it – galsinis@pec.it - C.F. 90053690955

2

SERVIZIO AFFARI GENERALI del Comune di Cabras con Determinazione n. 124/AG del 28.07.2017.
Vista la Determinazione N° 157/AAGG del 26/08/2017 del Responsabile del Servizio Affari Generali e
Personale del Comune di Cabras, con la quale si approva il verbale n. 1 del 24.08.2017 della Commissione
della Selezione per l’incarico di RAF del GAL Sinis, e si ratifica la graduatoria finale con un unico candidato,
precludendo, quindi, per l’Associazione GAL Sinis, la possibilità di far ricorso allo scorrimento della
graduatoria e di surrogare il RAF dimissionario; pertanto, l’esigenza e la perentorietà, per l’Associazione GAL
Sinis, di indire un nuovo Avviso pubblico per il reclutamento, mediante una selezione per titoli e colloquio del
Responsabile Amministrativo Finanziario (R.A.F).
Considerata la delibera del Consiglio Direttivo n. 01 DEL 28/05/2019 con la quale si dà mandato alla
struttura tecnica del GAL Sinis per lo svolgimento della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di
Responsabile Amministrativo Finanziario, in coerenza con le disposizioni stabilite dalla RAS e secondo quanto
stabilito dall’art.12 del Regolamento interno del GAL Sinis.
Considerata l’esigenza di dare piena attuazione alla Misura 19.4 e in particolare che occorre soddisfare i
requisiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) per l’accesso alla Misura 19.4 e in particolare i requisiti minimi
delle strutture dei Gal come definiti nel punto 8.2. del “Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo”.
Vista la delibera del Consiglio Direttivo del 27.06.2019 con la quale si approva lo schema del bando di
selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile Amministrativo Finanziario dell’Associazione GAL
Sinis e gli allegati che ne costituiscono parte integrante.
Vista la Determinazione N°04/Dir del 28/06/2019 del Direttore dell’Associazione GAL Sinis, con la quale si
determina:
1. di indire la selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Responsabile Amministrativo
Finanziario (RAF) dell’Associazione GAL Sinis, mediante la pubblicazione di un avviso di selezione per
titoli e colloquio;
2. di approvare il bando di selezione e la modulistica allegata e di fissare quale termine perentorio per la
presentazione delle domande quello del 29.07.2019 alle ore 13:00;
3. di pubblicare il bando e la modulistica allegata sul sito web dell’Associazione GAL Sinis
https://www.galsinis.it/. Sarà inoltre trasmesso alla Regione Sardegna, all’Agenzia Laore, all’Unione dei
Comuni Costa del Sinis – Terra dei Giganti, ai 5 Comuni facenti parte del partenariato del GAL affinché
ne venga data divulgazione sui relativi siti istituzionali e albi pretori.
Considerata la nota prot. n. 454 del 12.07.2019 pervenuta in data 12.07.2019 alla PEC dell’Associazione
GAL Sinis, con la quale si ravvisa una presunta violazione dei principi di cui al regolamento europeo in
materia di tutela dei dati personali.
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del 16.07.2019, con la quale si delibera:
1.

di disporre, per la durata massima di giorni 15 (quindici), la sospensione in via di autotutela, ex art. 21
quater, comma 2, della L. n. 241/1990, della Determinazione N°04/Dir del 28/06/2019 del Direttore
dell’Associazione GAL Sinis e degli Atti conseguenti e, dunque, dell’Avviso pubblico di selezione per
titoli e colloquio del Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) del GAL SINIS - Programma di
Sviluppo Rurale per la Regione Autonoma della Sardegna 2014 – 2020 - Misura 19 “Sostegno allo
sviluppo locale LEADER (CLLD - sviluppo locale di tipo partecipativo)” e di tutti gli Atti della procedura
selettiva ad esso connessi e conseguenti;

2.

di stabilire che venga data adeguata pubblicità al presente provvedimento di sospensione in via di
autotutela dell’avviso pubblico in oggetto e di pubblicarlo, quindi, sul sito web dell’Associazione GAL
Sinis https://www.galsinis.it/, di trasmetterlo alla Regione Sardegna, all’Unione dei Comuni Costa del
Sinis – Terra dei Giganti, ai 5 Comuni facenti parte del partenariato del GAL, al Comune di Oristano
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affinché ne venga data divulgazione sui relativi siti istituzionali e albi pretori;
3.

di approvare lo schema del nuovo Avviso pubblico di selezione per Responsabile Amministrativo
Finanziario corredato dai relativi “Allegati A – Domanda di partecipazione”, “Allegato B –
Autocertificazione requisiti e Titoli”, “Allegato C – Schema riassuntivo Titoli” predisposti dal Direttore
del GAL Sinis, con le opportune rettifiche apportate a seguito della nota prot. n. 454 del 12.07.2019 e
tenendo inalterati tutti gli articoli dell’Avviso pubblico emanato in data 01.07.2019, ad eccezione
dell’Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande e della documentazione richiesta ,
nel quale viene stabilita la data, prevista per l’08.08.2019, entro cui dovranno essere inoltrati alla PEC
dell’Associazione GAL Sinis la domanda e gli allegati.

4.

di dare mandato al Direttore e alla struttura di porre in essere con tempestività tutti gli adempimenti
necessari e conseguenti alla presente deliberazione.

Vista la Determinazione N°05/Dir del 17/07/2019 del Direttore dell’Associazione GAL Sinis, con la quale:
1. è stato disposto, con effetto immediato fino a diversa determinazione e, comunque, per la durata
massima di giorni 15 (quindici), la sospensione in via di autotutela, ex art. 21 quater, comma 2, della L.
n. 241/1990, della Determinazione N°04/Dir del 28/06/2019 e degli Atti conseguenti e, dunque,
dell’Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio del Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF)
del GAL SINIS e di tutti gli Atti della procedura selettiva ad esso connessi e conseguenti;
2. è stato stabilito di dare adeguata pubblicità al suddetto provvedimento di sospensione in via di
autotutela dell’avviso pubblico in oggetto e di pubblicarlo, quindi, sul sito web dell’Associazione GAL
Sinis https://www.galsinis.it/, di trasmetterlo alla Regione Sardegna, all’Agenzia Laore, all’Unione dei
Comuni Costa del Sinis – Terra dei Giganti, ai 5 Comuni facenti parte del partenariato del GAL e al
Comune di Oristano affinché ne venga data divulgazione sui relativi siti istituzionali e albi pretori.
Vista la Determinazione N°06/Dir del 17/07/2019 del Direttore dell’Associazione GAL Sinis, con la quale:
1. è stata indetta la NUOVA selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Responsabile
Amministrativo Finanziario (RAF) dell’Associazione GAL Sinis, mediante la pubblicazione di un avviso di
selezione per titoli e colloquio;
2. è stato approvato il bando di selezione e la modulistica allegata ed è stato fissato quale termine
perentorio per la presentazione delle domande quello del 08.08.2019 alle ore 13:00;
3. è stato indetto di pubblicare il bando e la modulistica allegata sul sito web dell’Associazione GAL Sinis
https://www.galsinis.it/ e di trasmetterlo alla Regione Sardegna, all’Agenzia Laore, all’Unione dei
Comuni Costa del Sinis – Terra dei Giganti, ai 5 Comuni facenti parte del partenariato del GAL, al
Comune di Oristano affinché ne venga data divulgazione sui relativi siti istituzionali e albi pretori;
4. è stato stabilito che l’Associazione GAL Sinis si riserva la possibilità di prorogare o riaprire i termini per
la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, nonché di modificare o di revocare
l’avviso prima delle operazioni di selezione;
5. è stato stabilito che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Associazione GAL Sinis, Dottor
Cristiano Deiana.
Constatato che alla scadenza della procedura in oggetto prevista per il giorno 08/08/2019 alle ore 13,00
sono pervenute n. 1 candidature.
Constatato che il bando di selezione in oggetto, all’Articolo 5 – Commissione Giudicatrice, prevede la
nomina di una commissione di valutazione per l’istruttoria delle domande pervenute.
Vista la Determinazione N°07/Dir del 08/08/2019 del Direttore dell’Associazione GAL Sinis, con la quale è
stata nominata la Commissione esaminatrice ed è stato fissato il giorno 08.08.2019, alle ore 16:00, quale
data di prima seduta della Commissione esaminatrice.
Associazione GAL SINIS
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Vista la domanda di partecipazione presentata in data 26.07.2019 prot. n. 520 del 26.07.2019 dalla Dott.ssa
Santopietro Roberta.
Vista la Determinazione N°08/Dir del 08/08/2019 del Direttore dell’Associazione GAL Sinis, con la quale:
1. è stato approvato il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice nominata con Determina del
Direttore dell’Associazione GAL Sinis n. 07/DIR del 08.08.2019, i cui esiti si possono sintetizzare:
CANDIDATI

GIUDIZIO SINTETICO
Non ammessa al colloquio finale:

1

Dott.ssa Santopietro Roberta

valutazione dei titoli conseguito inferiore al
punteggio minimo di 20/40, di cui all’articolo 8
dell’Avviso di cui in oggetto

2. si è preso atto dell’esito negativo della procedura per la selezione del Responsabile Amministrativo
Finanziario (RAF) del GAL SINIS, per le motivazioni di cui sopra.
3. Si è disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione del Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) del GAL SINIS - Programma di Sviluppo
Rurale per la Regione Autonoma della Sardegna 2014 – 2020 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo

locale LEADER (CLLD - sviluppo locale di tipo partecipativo)”.

4. si è riproposto il bando di selezione e la modulistica allegata approvati con la Determinazione
N°06/Dir del 18/07/2019 e di fissare quale termine perentorio per la presentazione delle domande
quello del 16.09.2019 alle ore 13:00.
Constatato che alla scadenza della procedura in oggetto, prevista per il giorno 16/09/2019 alle ore 13,00,
sono pervenute n. 5 (cinque) candidature;
Constatato che il bando di selezione in oggetto, all’Articolo 5 – Commissione Giudicatrice, prevede la
nomina di una commissione di valutazione per l’istruttoria delle domande pervenute.
Vista la Determinazione N°09/Dir del 24/09/2019 del Direttore dell’Associazione GAL Sinis, con la quale è
stata nominata la Commissione esaminatrice ed è stato fissato il giorno 01.10.2019, alle ore 16:00, quale
data di prima seduta della Commissione esaminatrice.
Appurato che, così come previsto dall’Articolo 5 dell’Avviso di cui in oggetto, la procedura di valutazione dei
candidati sarà svolta in due fasi successive, di cui la prima fase sarà dedicata alla verifica delle candidature e
alla loro valutazione tecnica sulla base dei criteri di cui all’articolo 8 dell’Avviso di cui in oggetto e che da tale
valutazione scaturirà una graduatoria che condurrà all’ammissione per il colloquio finale dei primi 5 candidati
che abbiano conseguito un punteggio minimo di 20 punti su 40.
Constatato che la Commissione Giudicatrice, nominata con la Determinazione N°09/Dir del 24/09/2019 del
Direttore dell’Associazione GAL Sinis, si è riunita il giorno 01.10.2019 alle ore 16:00 presso la sede
dell’Associazione GAL Sinis, per la procedura di valutazione dei candidati e nello specifico, sulla base dei
criteri di cui agli articoli 7 e 8 dell’Avviso di cui in oggetto, è stata valutata l’ammissibilità e sono stati
attribuiti i punteggi per i titoli dichiarati.
Preso atto del Verbale N.1 del 01.10.2019 della Commissione di valutazione, dal quale si evince l’elenco dei
candidati giudicati idonei e non idonei per l’ammissione al colloquio finale. Inoltre, dopo attenta valutazione
dei requisiti e dei titoli presentati dai candidati, la Commissione si riserva la possibilità di richiedere alla
Candidata Dott.ssa Caria Federica la documentazione che comprovi l’“Esperienza professionale maturata

nella gestione di procedure di gara d’appalto presso pubbliche amministrazioni o altri organismi pubblici o
privati deputati alla gestione e/o spendita di risorse comunitarie ”, come dichiarato dalla stessa nell’Allegato
C – Schema riassuntivo Titoli, attribuendosi 5 punti, non riscontrabili dall’Allegato B Autocertificazione
requisiti e Titoli e dal CV. Pertanto, la Commissione sospende la valutazione dei titoli della candidata Caria
Associazione GAL SINIS
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Federica e, all’unanimità, stabilisce di inviare una richiesta alla summenzionata candidata al fine di esplicitare
e documentare le esperienze professionali relative al punteggio auto-attribuitesi.
Constatato che la Commissione ha aggiornato i lavori per il giorno 08 ottobre 2019 alle ore 16.00.
Preso atto del Verbale N.2 del 08.10.2019 della Commissione di valutazione, dal quale si evince che, a
seguito della comunicazione della candidata Dott.ssa Federica Caria ricevuta a mezzo PEC in data 06.10.2019
prot. n.649 del 07.10.2019, i chiarimenti comprovanti l’“Esperienza professionale maturata nella gestione di

procedure di gara d’appalto presso pubbliche amministrazioni o altri organismi pubblici o privati deputati alla
gestione e/o spendita di risorse comunitarie” sono stati considerati esaustivi dalla Commissione; pertanto, la
candidata Dott.ssa Federica Caria è ammessa al colloquio finale.

Appurato che la Commissione ha stabilito quale data per il colloquio finale il 15 ottobre 2019 alle ore 16.00.
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
1. Di prendere atto delle premesse e di considerarle parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Di approvare il verbale N.1 del 01.10.2019 e il verbale N.2 del 08.10.2019 (allegati alla presente)
redatto dalla Commissione esaminatrice nominata con Determina del Direttore dell’Associazione GAL
Sinis n. 09/DIR del 24.09.2019, i cui esiti si possono sintetizzare:
CANDIDATI

GIUDIZIO SINTETICO
Non ammesso al colloquio finale:

1

Roberto
DELPIANO

2

Federica
CARIA

Assenza Curriculum Vitae in formato europeo datato e sottoscritto digitalmente, o firma
autografa corredata da copia del documento di identità, contenente l’autorizzazione all’utilizzo
dei dati personali. Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande e della
documentazione richiesta.

Ammessa al colloquio finale
Valutazione dei titoli 20/40
Non ammessa al colloquio finale:

3

Cinzia
BALDUCCHI

Assenza di esperienza di almeno 5 anni anche non continuativi, in attività amministrative e
finanziaria inerenti l’impiego di risorse pubbliche, o in alternativa iscrizione all'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed esercizio della professione da almeno 3
anni
Articolo 3 – Requisiti dei candidati – comma 2 - Requisiti obbligatori di ammissibilità

Non ammesso al colloquio finale:
4

Paolo SIRENA

Laurea Specialistica (Nuovo ordinamento), laurea Magistrale (LM) o Diploma di Laurea (DM)
conseguito secondo il vecchio ordinamento, in materie economiche e giuridiche
Articolo 3 – Requisiti dei candidati – comma 2 - Requisiti obbligatori di ammissibilità

5

Roberto
PUTZOLU

Ammesso al colloquio finale
Valutazione dei titoli 22/40

3. Di pubblicare l'elenco degli ammessi nel Sito Web dell’Associazione GAL Sinis (www.galsinis.it), come
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di seguito indicato:
1. Dott.ssa Federica CARIA, nata a Agrigento il 22.04.1972, CF CRAFRC72D62A089B
2. Dottor Roberto PUTZOLU, nato a Aosta il 02.03.1970, CF PTZRRT70C02A326K
4. Di pubblicare la presente nel Sito Web dell’Associazione GAL Sinis (www.galsinis.it), così come
previsto nel bando indicato in premessa, costituendo notifica a tutti gli effetti di legge, e dando atto
che si procederà a comunicazione personale alla PEC dei candidati giudicati idonei, ai quali sarà
comunicata il diario e il luogo di svolgimento del colloquio.
5. Di rendere immediatamente esecutiva la presente determinazione.
6. Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro
60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Il Direttore
Dottor Cristiano Deiana
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