COMUNICAZIONE
ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI AL COLLOQUIO
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)”

Con la presente comunicazione, ai sensi dell’art. 6 dell’avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio
del Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) del GAL Sinis, si comunica l’elenco degli ammessi e
non ammessi al colloquio, in ordine alfabetico.
CANDIDATI

ESITO
Non ammessa al colloquio finale

1

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

2

Federica CARIA

Ammessa al colloquio finale
Valutazione dei titoli 20/40
Non ammesso al colloquio finale

3

Roberto Giuseppe
DELPIANO

Assenza del 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.

4

Roberto PUTZOLU

Ammesso al colloquio finale
Valutazione dei titoli 22/40
Non ammesso al colloquio finale

5

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
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Ai sensi dell’art. 9 dell’avviso pubblico, si comunica che tutti i candidati risultati ammessi sono invitati a
presentarsi il giorno 15.10.2019, alle ore 16.00 presso la sede del GAL Sinis in Corso Italia n. 108
a Cabras, per sostenere il colloquio.
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità. La mancata presentazione nel luogo e nell’ora indicata equivarrà alla rinuncia alla selezione.
Il Presidente della Commissione
Dott. Cristiano Deiana
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