
 
 

 

VERBALE COMMISSIONE ESAME PER LA SELEZIONE DI 1 ANIMATORE POLIFUNZIONALE DEL GAL BMG 
 
Addì 25 giugno 2021, alle ore 15.00, presso la sede legale del GAL BMG, sita in via Bulgaria snc, a Sorgono, si riunisce 
la Commissione esaminatrice per la selezione di n. 1 animatore polifunzionale, composta dall’Avv. Alessandra 
Sebastiana Etzo (Presidente), il Dott. Alessandro Caria e la Dott.ssa Damiana Culeddu, nominati con Delibera del CDA 
n. 10/21 del 23/04/2021 e con Delibera del CDA 12/21 del 12/05/2021. 
Ai sensi dell’art. 5 del bando al colloquio sono ammessi tutti i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 10 
punti alla valutazione dei titoli e delle esperienze, ovvero: 
 

 
 
In seguito all’identificazione dei candidati, alle ore 15.20, la commissione si insedia e apre la seduta. 
 
All’esito dell’appello, risultano presenti i seguenti candidati: 
 

1. Matta Pierpaolo 
2. Corriga Davide  
3. Bazzu Valentina  

  
Risultano, invece, assenti Marchi Rosa Maria, Frongia Antonella e Loi Francesca: così come previsto dall’art. 5 del 
bando, la mancata presentazione al colloquio è considerata rinuncia da parte dei tre candidati. 
 
Al fine di garantire la massima trasparenza la Commissione stabilisce che tutti i presenti potranno assistere ai colloqui, 
che si svolgeranno in seduta pubblica 
 
La Commissione decide di seguire l’ordine della graduatoria degli ammessi al colloquio e procede all’esame dei 
candidati. Ogni commissario rivolge una domanda a ciascun candidato. 
Alle ore 17.00 termina la fase del colloquio e la Commissione, in seduta riservata, attribuisce ai candidati i seguenti 
punteggi, come da bando (art. 3): 
 



 
 

 

Criteri MATTA PIERPAOLO CORRIGA DAVIDE BAZZU VALENTINA 

• Profonda       conoscenza       politica       e socio-economica 

del territorio 

• Capacità di analisi e di sintesi 

• Saper comunicare, saper ascoltare 

• Capacità di lavorare in team e propensione alle relazioni 

interpersonali 

 

10 

 

        25 

 

      15 

• Conoscenza degli strumenti di programmazione e delle 

Istituzioni 

• Conoscenza dell’approccio LEADER, CLLD, PSR 2014/2020 

e Fondi SIE 

• Conoscenza delle tecniche di animazione, dei   canali   di   

comunicazione   e   degli strumenti di informazione 

• Conoscenza delle tecniche di progettazione partecipata 

 
 

 20 

 
 
          20 

 
 
     25 

                                      TOT                30           45      40 



 
 

 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 6 del bando, la Commissione procede a formare la graduatoria finale come di seguito: 
 

 TITOLI ED ESPERIENZE COLLOQUIO TOTALE 

CORRIGA DAVIDE 17 45 62 

BAZZU VALENTINA 12 40 52 
MATTA PIERPAOLO 21,5 30 51,5 

 
Il candidato vincitore risulta essere Corriga Davide. 
 
Non sono ammessi, in quanto rinunciatari, i seguenti candidati: 
 

 TITOLI ED ESPERIENZE COLLOQUIO 

MARCHI ROSAMARIA 27,5 ASSENTE 

FRONGIA ANTONELLA 22 ASSENTE 
LOI FRANCESCA 18,5 ASSENTE 

 
 
Il Presidente dispone la trasmissione dei documenti di selezione ed il presente verbale al GAL BMG per ogni successivo 
atto.  
 
Si dà atto che tutte le decisioni sono state assunte dalla Commissione all’unanimità. 
 
 
Il Presidente, Avv. Alessandra Sebastiana Etzo 
 
 
Il Commissario, Dott. Alessandro Caria 
 
 
Il Commissario, Dott.ssa Damiana Culeddu 
 
 
La Segretaria verbalizzante, Dott.ssa Claudia Sedda 
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