Verbale 01/2019 del Consiglio Direttivo della Associazione Gal Sinis
L’anno duemiladicianove, il giorno 26 del mese di febbraio in Cabras, presso la sede dell'Associazione, si è
riunito il Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS convocato in data 25 febbraio 2019, ore 12:08
mediante comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente;
Banca Prossima, richiesta di accesso al credito: determinazioni;
Presa d’Atto dimissioni RAF: determinazioni;
Proroga contratto Animatore Green & Blue Economy: determinazioni;
Iscrizione su SardegnaCAT;
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il dott. Alessandro Murana, in qualità di Presidente della Associazione GAL SINIS, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Cognome
Murana
Zaru
Careddu
Firinu
Sechi
Simbula
Pinna

Componenti del Consiglio Direttivo del GAL SINIS
Nome
Ruolo
Presente
Alessandro
Presidente
X
Daniela
Vice Presidente
X
Fabio
Componente
X
Vincenzo
Componente
Massimo
Componente
X
Efisio
Componente
X
Lorenzo
Componente
X
PRESENTI
6

Assente

1

X

ASSENTI
1

Assiste ai lavori del Consiglio Direttivo il Direttore dott. Cristiano Deiana, che funge, inoltre, da Segretario
verbalizzante. Partecipa alla seduta l’Animatore dott.ssa Maria Sabina Meli, al fine di fornire, se necessario,
maggiori approfondimenti sui punti all'ordine del giorno.
Il Presidente, constatata la presenza di sei componenti del Consiglio Direttivo, da atto che lo stesso è
validamente costituito e, alle ore 19.15, dichiara aperta la seduta, invitando i presenti alla trattazione dei
punti iscritti all’ordine del giorno.
***
Punto 1 all’Odg: Comunicazioni del Presidente
Comunicazione 1.1.
Il Presidente comunica che L’istruttore di ARGEA della sezione di Sassari, Franco Battista Mereu, ha
comunicato per le vie brevi che l’istruttoria della sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e
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animazione” si è conclusa positivamente. L’agenzia ARGEA di Oristano nei prossimi giorni provvederà alla
trasmissione del decreto di concessione.
Non appena sarà trasmesso il provvedimento di concessione, il GAL presenterà apposita domanda di
pagamento ai fini dell’erogazione del finanziamento. Per poter chiedere l’anticipazione sarà però necessario
stipulare una polizza fideiussoria e, solo successivamente, si potrà presentare la domanda di pagamento
attraverso il portale SIAN presso il CAA Confagricoltura.
Per quanto riguarda le altre sottomisure (19.2 azione di sistema e 19.3 progetti di cooperazione) non
abbiamo ancora ricevuto la comunicazione di presa in carico e di assegnazione dell’incarico istruttorio da
parte di ARGEA.
Comunicazione 1.2.
Il Presidente comunica che, Il giorno 27 febbraio p.v. è previsto un incontro bilaterale presso l’Assessorato
dell’Agricoltura per la verifica dei VCM dei bandi a regia GAL. Al momento si stanno predisponendo i bandi
rivolti agli enti pubblici (19.2.1.2.2. Infrastrutture turistiche su piccola scala) e per i privati (19.2.1.1.1.
Turismo Attivo; 19.2.1.1.2. Sostegno a investimenti per lo sviluppo di Nuove imprese extra-agricole;
19.2.1.1.3. Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese Esistenti extra agricole; 19.2.1.1.4. Sostegno
a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra-agricole; 19.2.1.2.1.
Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per il turismo rurale: “reti e itinerari turistici tematizzati”).
Comunicazione 1.3.
Il Presidente comunica che Il 12 marzo p.v. è stato convocato un incontro a Roma presso il CREA, finalizzato
all’aggiornamento del Protocollo di Intesa tra i partenariati CLLD delle zone costiere, alla scelta delle
tematiche da approfondire, alla costituzione di gruppi di lavoro e alla definizione di un work plan volto alla
costruzione di un progetto comune.
Comunicazione 1.4.
Il Presidente comunica che la Programmazione Territoriale Si è concluso il percorso che ha visto il GAL Sinis
impegnato a supportare l’Unione dei Comuni per la stesura del PST. La Regione ha approvato l’Accordo di
Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo Territoriale “Viaggio nella terra dei
Giganti”, nonché il Quadro finanziario dell’Accordo che prevede un finanziamento di quasi 23 milioni di euro.
A seguito alla condivisione del progetto, in data 25.01.2019 è stato sottoscritto anche il Protocollo di Intesa
tra Regione, Unione dei Comuni e Comune di Oristano.
Per la gestione del PST, l’Unione dei Comuni con il Comune di Oristano dovranno costituire a breve un Ufficio
Unico e una Centrale Unica di Committenza.
Comunicazione 1.5.
Il Presidente comunica che si sono concluse le selezioni per i Percorsi formativi Green & Blue Economy.
Per quanto riguarda la Linea 2 - progetto “S.IN.I.S – Sviluppo Integrato Imprese Sostenibili” (percorsi:
Gestione dell’impresa agricola, Gestione della struttura ricettiva, Gestione dell’azienda food and beverage,
Organizzazione dei servizi turistici ed eventi), i corsi avranno inizio mercoledì 27 febbraio p.v.
Per quanto attiene la Linea 3 – progetto “Giganti in formazione” (percorsi: Hotel Management e Tecnico del
turismo esperenziale), Araform ha dovuto attendere l’accreditamento delle sedi per lo svolgimento delle
lezioni, da parte della Regione che ha autorizzato l’avvio dei percorsi formativi.
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Comunicazione 1.5.
Il Presidente comunica che si è proceduto ad iscrivere l’Associazione GAL Sinis alla piattaforma
SardegnaCAT, che consente agli enti registrati al sistema telematico, di realizzare in completa autonomia e
interamente online tutti i procedimenti di gara sopra e sotto soglia comunitaria, previste dal Codice degli
Appalti.
Il GAL Sinis intende fare ricorso al mercato elettronico messo a disposizione della centrale regionale di
riferimento, per lo svolgimento delle procedure di gara necessarie per l’espletamento delle attività.
***
Punto 2 all’Odg: Banca Prossima, richiesta di accesso al credito: determinazioni
Il Presidente comunica che, anche a seguito di dettagliata relazione durante i lavori dell’Assemblea degli
Associati del giorno 8 gennaio u.s., l’Associazione GAL Sinis si trova in una grave situazione finanziaria
dovuta ad una cronica carenza di cassa.
Il presidente ricorda che l’Associazione Gal Sinis nel mese di giugno 2018 ha presentato le domande di
sostegno a valere sulle sottomisure 19.4, 19.2 e 19.3. Evidenzia la questione che, benché il Gal Sinis sia
stato già ammesso a finanziamento, compresa la misura 19.4 che riguarda le spese per il funzionamento
della struttura tecnica del Gal, alla data odierna non ha ancora ricevuto le risorse dovute dalla Regione
Sardegna-Assessorato all’Agricoltura.
L’associazione in questo anno e mezzo di attività ha sostenuto con fondi propri, anticipando con il Capitale
Associativo, il costo relativo alla gestione e al funzionamento della Struttura, compreso le spese relative al
personale.
Il Presidente rammenta che gli insostenibili tempi di istruttoria delle domande di sostegno da parte
dell’Agenzia Regionale ARGEA, ad oggi 8 mesi, hanno causato una grave crisi di liquidità dell’Associazione
Gal Sinis e la conseguente formazione di una posizione debitoria, in prevalenza verso il personale
dipendente, divenuto oramai assolutamente insostenibile. Basti pensare che il personale dipendente della
Associazione (Direttore, Responsabile Amministrativo Finanziario e Animatore polifunzionale) non percepisce
lo stipendio dal mese di agosto 2018. Inoltre, dal mese di dicembre 2018, la carenza di cassa ha determinato
il mancato versamento nei tempi di legge, sia degli oneri fiscali che degli oneri previdenziali e contributivi.
L’Associazione al momento si trova nella situazione di soggetto inadempiente verso l’Erario, l’Inps e l’Inail.
Il Presidente evidenzia che nel frattempo, il Consiglio Direttivo confidava nel celere trasferimento del
contributo di funzionamento di € 55.000,00, dovuto a copertura dei costi di gestione sostenuti
dall’Associazione Gal Sinis, per le attività di supporto e di assistenza svolte in favore dell’Unione dei Comuni
“Costa del Sinis -Terra dei Giganti” e del Comune di Oristano.
Difatti il Presidente segnala, grazie agli impegni messi in campo dalla Associazione Gal Sinis, con i
collaboratori esterni e con i propri dipendenti, è stato possibile concretizzare il Progetto di Sviluppo
Territoriale della Programmazione Territoriale che ha permesso di far arrivare sul Territorio dell’Unione dei
Comuni e del Comune di Oristano, dopo oltre un anno e mezzo di lavoro, un finanziamento complessivo per
investimenti pari a € 22.725.000,00. Tuttavia, ad oggi neppure l’Unione dei Comuni “Costa del Sinis - Terra
dei Giganti” e il Comune di Oristano hanno trasferito un’anticipazione finalizzata, per lo meno, a limitare e
tamponare questa cronica carenza di cassa, consentendo alla Associazione di poter far fronte al versamento
degli oneri previdenziali e contributivi e pagare in conto anticipo, una parte delle retribuzioni arretrate al
personale dipendente.
La posizione debitoria della Associazione viene sotto analiticamente esplicitata:
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–

debiti v/s lavoratori dipendenti per retribuzioni maturate e non pagate. Al momento i dipendenti
vantano un credito pari a n. 6 mensilità oltre alla 13°, poiché l’ultimo stipendio pagato è quello
relativo al mese di luglio 2018. La situazione debitoria verso il personale dipendente ammonta a €
39.403,54;
– spese comodatario. La sede dell’Associazione GAL Sinis, sita presso gli uffici dell’Area Marina Protetta
“Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”, vede un debito verso il Comune di Cabras. È stata già
avanzata richiesta del comodatario di versamento del rimborso spese pari a € 405,22, quota di
competenza del GAL (pari a 1/3 del totale come da contratto) per i servizi di fornitura di energia
elettrica;
– debiti per patrocinio legale verso l’Avv. Mauro Barberio, pari a € 11.672,96 per la resistenza in
giudizio dell’Associazione GAL Sinis, nanti TAR SARDEGNA su ricorso promosso dal GAL Baronia. Il
TAR SARDEGNA ha respinto le pretese del GAL Baronia e ha fatto salva l’efficacia del finanziamento
di € 3.000.000,00 assegnato al GAL SINIS;
– debiti verso l’Erario, l’Inps e l’Inail F24 scaduti pari a € 16.567,90;
– debiti verso il consulente del lavoro per servizi resi per adempimenti mensili obbligatori, pari a €
754,85;
– altri debiti per spese generali e piccoli servizi e forniture pari a € 113,28.
– Debiti nei confronti dei consulenti esterni (Dottor Giannantonio Ledda, Dottor Francesco Vigilante,
Dottor Marco Piscedda) per l’attività di assistenza tecnica relativa alla Programmazione Territoriale –
Unione dei Comune del Sinis Terra dei Giganti – Comune di Oristano: euro 36.600,00
Al momento i debiti scaduti ammontano complessivamente a € 105.517,75 e, nelle prossime settimane, tali
pendenze cresceranno ulteriormente mettendo a rischio il corretto funzionamento del GAL. Questa situazione
ha determinato, inoltre, la perdita di un dipendente, considerato che il Responsabile Amministrativo
Finanziario Dott. Mauro Sergiusti nel mese di gennaio u.s. ha presentato formalmente le dimissioni per
giusta causa, in considerazione del fatto che non gli è stata corrisposta la retribuzione dal mese di agosto.
Il Presidente manifesta apertamente la propria preoccupazione, considerato che vi è il fondato motivo per
credere che anche il restante personale dipendente della Associazione possa, a breve termine, rassegnare le
dimissione per il medesimo motivo, rischiando di compromettere irreversibilmente l’intero progetto,
nonostante i grandi risultati raggiunti soprattutto grazie al loro lavoro, attraverso le numerose attività di
animazione economica svolta sul territorio, il progetto relativo alla Programmazione Territoriale e i percorsi
formativi e di autoimprenditorialità promossi con il fondi FSE Green & Blue Economy.
Il Presidente comunica che, preso atto della gravissima situazione venutasi a creare, ha deciso di intervenire
urgentemente per estinguere immediatamente i debiti maturati, mediante l’avvio di una richiesta di apertura
di credito alla Banca Prossima, Istituto di Credito tesoriere della Associazione Gal Sinis, per un affidamento
massimo di € 200.000,00.
Al Riguardo, fa presente che è stato dato mandato al Direttore per prendere contatti con il Responsabile
della Banca Prossima, per verificare la fattibilità dell’operazione e per valutarne i relativi costi.
La Banca Prossima, per il tramite della Responsabile, ha dato un parere favorevole alla presa in carico
dell’operazione e, qualora l’istruttoria dovesse avere esito positivo, ha comunicato che non vi sono oneri
relativi per l’apertura della linea di credito e, che il costo per gli interessi passivi, che andranno a maturare,
avranno un tasso di interesse presunto che si aggira tra al 2,5% - 3%. Il Presidente evidenza inoltre che
sono previsti oneri per commissioni trimestrali pari allo 0,5%, da sostenere esclusivamente per le sole
somme utilizzate
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Il Presidente segnala che gli stessi rappresentano costi non ammissibili a rendicontazione sulla misura 19.4 a
valere sui fondi assegnati dalla Regione Autonoma della Sardegna e pertanto, gli stessi, potranno essere
coperti con altre risorse della Associazione, prevedendo pure in assenza di altre risorse della Associzione di
attingere direttamente al capitale sociale dell’Associazione Gal Sinis.
Per quanto su espresso, il Presidente ritiene sia necessario un intervento urgente avviando una richiesta di
affidamento alla Banca Prossima, Istituto di Credito tesoriere della Associazione Gal Sinis, per la concessione
di un fido massimo di € 200.000,00, al fine di estinguere i debiti maturati.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 2 all’Odg.
DELIBERA 01 DEL 26/02/2019
SENTITA la articolata presentazione del Presidente;
PRESO ATTO della grave carenza di cassa della Associazione;
CONSIDERATA la natura delle Entrate della Associazione, che svolge il ruolo di Agenzia per lo Sviluppo
Locale e non esercita alcuna attività commerciale, la richiesta di affidamento alla Banca Prossima,
rappresenta l’unica soluzione percorribile per fronteggiare la grave carenza di cassa;
RITENUTO necessario prevenire il blocco delle procedure di liquidazione del contributo della Misura 19.4
data l’attuale inadempienza della Associazione verso l’Erario, l’INPS e l’INAIL;
CONSIDERATO che anche il personale dipendente restante, a causa della mancata corresponsione della
retribuzione, potrebbe presentare l’istanza di cessazione per giusta causa;
RITENUTO necessario assolvere al pagamento dei debiti verso i consulenti esterni e verso l’avvocato, dato
atto dei numerosi solleciti di pagamento pervenuti;
RITENUTO necessario e improcrastinabile procedere alla richiesta di affidamento verso Banca Prossima SPA,
per prevenire danni certi e irreparabili per l’Associazione Gal sinis e per il Territorio del Gal Sinis;
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno della Associazione GAL SINIS.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (sei)
componenti,
DELIBERA

−

−

DI DARE MANDATO al Presidente Alessandro Murana per avviare immediatamente tutte le
procedure necessarie per l’istruttoria di una domanda di affidamento per la concessione di una linea
di credito presso la Banca Prossima, Istituto di Credito tesoriere della Associazione Gal Sinis, per un
fido massimo di € 200.000,00, al fine di far fronte dei debiti presenti e futuri dall’Associazione Gal
Sinis fino alla data di pagamento delle spettanze assegnate alla Associazione a valere sulla
Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e di animazione”, per la quale sono state
attribuite € 504.318,00;
DI DARE MANDATO al Presidente Alessandro Murana di comunicare immediatamente e
dettagliatamente agli Associati, l’acuirsi della gravissima carenza di cassa in cui versa l’Associazione
GAL Sinis, fornendo tempestivamente il quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria e
di riferire sull’unica strada obbligata, necessaria per fronteggiare la cronica carenza di cassa, avendo
cura di comunicare quali saranno le condizioni contrattuali richieste da Banca Prossima per l’apertura
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−

del Fido, i cui oneri rappresentano per l’Associazione costi non rendicontabili sulla misura 19.4, e,
pertanto, potranno essere coperti esclusivamente con il capitale sociale, data la natura della
Associazione come detto in premessa.
DI DARE MANDATO al Direttore e alla struttura di porre in essere con tempestività tutti gli
adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione

***
Punto 3 all’Odg: Presa d’Atto dimissioni RAF: determinazioni
Il Presidente espone il punto e informa che a seguito al recesso del Rapporto di Lavoro per Giusta causa del
Responsabile Amministrativo Finanziario dott. Mauro Sergiusti, presentato in data 08.01.2019, preso atto che
non vi sono altri candidati in graduatoria, si rende necessario avviare le procedure di selezione di un RAF, in
coerenza con le disposizioni stabilite nell’avviso pubblico RAS e secondo quanto previsto dall’art. 11 del
Regolamento interno del GAL Sinis.
Il Presidente a riguardo propone al Direttivo tre soluzioni:
1. chiedere al dottor Sergiusti, dato la richiesta della linea di credito e quindi il prospettarsi della
soluzione della crisi finanziaria in cui versa il GAL, la possibilità di recedere dalle dimissioni e di un
reintegro all’attività;
2. procedere con la pubblicazione dell’avviso per la selezione di un professionista per il ruolo di RAF;
3. chiedere alla RAS (dottoressa Giuseppina Cireddu, Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle
comunità rurali) la possibilità di estendere il rapporto professionale del RAF del FLAG Pescando, in
qualità di associato dell’Associazione GAL Sinis e, in considerazione del fatto che, la selezione
pubblica, è stata già espletata.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 3 all’Odg.
DELIBERA 02 DEL 26/02/2018
SENTITA la presentazione del Presidente;
CONSIDERATE le dimissioni presentate in data 08.01.2019 del RAF;
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno della Associazione GAL SINIS.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (sei)
componenti,

•

•

DELIBERA
DI DARE MANDATO al Presidente di proporre tramite una comunicazione al dottor Sergiusti, dato
la richiesta della linea di credito alla Banca Prossima e quindi il prospettarsi della soluzione della crisi
finanziaria in cui versa il GAL, la possibilità di recedere dalle dimissioni e di un reintegro all’attività.
In subordine, DI DARE MANDATO al Presidente, di inoltrare la richiesta alla RAS (dottoressa
Giuseppina Cireddu, Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali) la possibilità
di estendere il rapporto professionale del RAF del FLAG Pescando, in qualità di associato
dell’Associazione GAL Sinis e, in considerazione del fatto che, la selezione pubblica, è stata già
espletata.
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•

In ultima istanza, DI DARE MANDATO alla Struttura Tecnica, di avviare le procedure di selezione di
un RAF, in coerenza con le disposizioni stabilite nell’avviso pubblico RAS e secondo quanto previsto
dall’art. 11 del Regolamento interno del GAL Sinis.

***
Punto 4 all’Odg: Proroga contratto Animatore Green & Blue Economy: determinazioni
Il Presidente comunica che in data 05.03.2019 scade il contratto del Dottor Giorgio Bellinzas sulla linea di
attività Green & Blue Economy L2 - Sviluppo Integrato imprese sostenibili.
Il Presidente enuncia quali sono state le attività principali di cui si è occupato il dottor Giorgio Bellinzas:
• L'analisi dei fabbisogni, che si è conclusa il 15 Luglio 2018.

•

Da agosto a dicembre 2018 si è svolta la fase di apertura dei bandi di selezione, animazione territoriale
e comunicazione. Il bando di selezione prevede 4 corsi di formazione.
• Da Dicembre 2018 a Gennaio 2019 si è svolta la fase di selezione dei partecipanti.
• Dal 27 Febbraio partiranno tutti i percorsi formativi.
Nella fase attuale il GAL Sinis continuerà ad avere un ruolo attivo specialmente nell'animazione territoriale,
nella rappresentazione del territorio e nella comunicazione e disseminazione dei risultati di progetto. Inoltre,
il GAL dovrà svolgere 900 ore di tutoraggio specifico sulla creazione di impresa e orientamento e
sensibilizzazione sulle opportunità della green & blue economy. Quest'ultimo servizio è coerente con le
attività dello Sportello Europa Sinis.
Per queste attività di progetto sono stanziati per il GAL (per spese di collaborazioni, consulenze e
dipendenti):
1. € 48.000 per tutoraggio nella fase di creazione di impresa
2. € 6.000 per la diffusione dei risultati
Per quanto rigurda Green & Blue Economy L3 - Giganti in Formazione, le attività principali hanno riguardato:
− L'analisi dei fabbisogni, che si è conclusa il 31 Luglio 2018.

−

Da Agosto 2018 a Gennaio 2019 si è svolta la fase di apertura dei bandi di selezione, animazione
territoriale e comunicazione. Il bando prevede 5 percorsi formativi.
− Da gennaio a Febbraio 2019 si è svolta la fase di selezione dei partecipanti di 2 corsi, che verranno
avviati prossimamente.
− Gli altri 3 corsi verranno aperti nei mesi successivi.
In questa fase il GAL Sinis continuerà ad avere un ruolo attivo nella selezione dei partecipanti ai 3 corsi
restanti, nell'animazione territoriale, nella rappresentazione del territorio e nella comunicazione e
disseminazione dei risultati di progetto. Inoltre, il GAL dovrà svolgere un lavoro di sensibilizzazione sulle
opportunità della green & blue economy. Quest'ultimo servizio è coerente con le attività dello Sportello
Europa Sinis.
Per queste attività di progetto sono stanziati per il GAL (per spese di collaborazioni, consulenze e
dipendenti):
• € 2.000 per informazione e sensibilizzazione sul POR

•
•

€ 11.100 per fase di realizzazione
€ 5.600 diffusione dei risultati
Per quanto ciò predetto, è dunque necessario prevedere le necessarie figure professionali che svolgano tali
mansioni e dare continuità alle figure professionali già in attività.
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A riguardo, il Presidente propone di, considerato il periodo di prova di un anno positivamente superato dal
Dottor Giorgio Bellinzas, di prorogargli il contratto e di passare lo stesso dall’inquadramento iniziale del III
livello al livello II, con i conseguenti adeguamenti previsti dal CCNL di riferimento.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 4 all’Odg.
DELIBERA 03 DEL 26/02/2018
SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTO il Programma Green & Blue Economy L2 - Sviluppo Integrato imprese sostenibili;
VISTA il programma Green & Blue Economy L3 - Giganti in Formazione;
VISTO il CCNL del Dottor Giorgio Bellinzas in scadenza il 05.03.2019;
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno della Associazione GAL SINIS.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (sei)
componenti,
DELIBERA

•

•

DI DARE MANDATO al Presidente Alessandro Murana di sottoscrivere la Proroga di contratto, per
le motivazioni esposte in premessa, dal 06.03.2019 al 05.03.2020, con il Dottor Giorgio Bellinzas e di
perfezionare la proroga relativa alle attività inerenti la Green & Blue Economy mediante la stipula di
apposito atto contrattuale;
Di prevedere, considerato il periodo di prova di un anno positivamente superato dal Dottor Giorgio
Bellinzas, l'avanzamento del livello di inquadramento dal III al II, con i conseguenti adeguamenti
previsti dal CCNL di riferimento.

***
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.55
Luogo e data
Cabras, lì 26 febbraio 2019

IL SEGRETARIO
_____________________

IL PRESIDENTE
__________________
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