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Verbale riunione del Consiglio Direttivo telematico del 20 marzo 2020 

 

Alle ore 17.00 del giorno 20 marzo 2020 il Consiglio Direttivo del FLAG Sardegna Orientale si riunisce in modalità 

telematica per deliberare sul seguente ordine del giorno, come da convocazione del 17 marzo 2020: 

1. Approvazione graduatoria “Bando di selezione per titoli e colloquio per la figura di addetto alla segreteria e 

supporto alla direzione”; 
2. Proroga termini scadenza manifestazione di interesse azione 1.C – Porti moderni.  

 

Sono presenti i tutti Consiglieri.  

Partecipa alla seduta il RAF del FLAG, Dott. Giovanni Maria Ruggiu.  

La seduta viene dichiarata dai presenti aperta e regolarmente costituita. Viene nominato quale segretario 

verbalizzante il Dott. Giovanni Maria Ruggiu. 

 

1. Approvazione graduatoria “Bando di selezione per titoli e colloquio per la figura di addetto alla segreteria e 

supporto alla direzione”; 

Con la Determina del Direttore n. 6 del 30.01.2020, richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo del 17/01/2020 

con la quale si approva di procedere alla sostituzione temporanea della Dott.ssa Sara Melis per il congedo di 

maternità, si è provveduto ad avviare la selezione pubblica per il conferimento di un incarico di natura subordinata per 

la sostituzione per maternità di una figura di un addetto alla segreteria e supporto alla direzione, mediante la 

pubblicazione di un avviso di selezione per titoli e colloquio. Sono pervenute, entro i termini del bando, 28 (ventotto) 

candidature. Con la determina del Direttore n°5 del 21/02/2020 il Direttore ha individuato tre figure di alta 

professionalità idonee a rivestire il ruolo di commissario, e nello specifico: la Dott.ssa Mikela Esciana, collaboratrice 

dell'Assessorato all'Industria della Regione Autonoma della Sardegna, esperta in gestione di fondi comunitari, di diritto 

comunitario e procedure amministrative; la Dott.ssa Valentina Congiu, animatrice polifunzionale del GAL SGT, esperta 

in sviluppo locale e attività di comunicazione; il Dott. Mauro Tuzzolino Direttore del FLAG Pescando Sardegna Centro 

Occidentale esperto in sviluppo locale e gestione di fondi comunitari.  

La graduatoria finale è composta come segue:   
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Si allegano i 3 verbali della commissione di valutazione che fanno parte integrante del presente verbale.  

Il consiglio approva all’unanimità la graduatoria e da mandato al Responsabile Amministrativo Finanziario di procedere 

alla contrattualizzazione della Dott.ssa Valeria Atzori, verificata la disponibilità, e di porre in essere tutti gli 

adempimenti previsti dalla normativa.  

 

2. Proroga termini scadenza manifestazione di interesse azione 1.C – Porti moderni  

Il RAF riporta al Consiglio che con propria determina n. 2 del 08/03/2020 è stata avviata la procedura: “Avviso per 

manifestazione di interesse interna al partenariato FLAG Sardegna Orientale per l’attuazione dell’Azione 1.C (a 

titolarità) del PdA “RETI nella pesca” ai soci del FLAG Sardegna Orientale con i consueti mezzi di comunicazione (posta 

elettronica certificata, ove disponibile, ed e-mail” e che è stata fissata la data di scadenza per la presentazione delle 

domande alle ore 18.00 del giorno 23 marzo 2020.  

Il RAF riporta che considerate le disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti Misure urgenti per il 

contenimento del contagio da Covid-19 (Coronavirus) con diversi DPCM a far data dal 08.03.2020, di fatto si è 

verificata l’impossibilità per la maggior parte dei soci del FLAG SO di svolgere le proprie attività regolarmente (uffici 

chiusi, limitazioni alle attività, smart working, ecc.) si rende necessario prorogare la scadenza delle manifestazioni 

d’interesse. Il Consiglio, esaminata la situazione, approva all’unanimità la proroga delle manifestazioni di interesse, 

rivolta ai soci del FLAG Sardegna Orientale, per l’azione 1.C - Porti moderni, e propone la nuova data di scadenza per il 

giorno 15 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe da considerarsi in relazione all’evoluzione della situazione normativa 

dettata dall’emergenza sanitaria da COVID – 19 (Coronavirus) demandando al RAF l’adozione delle procedure 

necessarie al tal fine.  

Non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno la seduta viene chiusa alle 18.00.  

 
Il Segretario Verbalizzante 
Giovanni Maria Ruggiu 
 

 
 


