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Asse IV “Attuazione dell’approccio LEADER” 

VERBALE CDA GAL BMGS del 28.07.2011

Addì 28 Luglio alle ore 18,00 nella sede di Atzara, il Consiglio di Amministrazione del GAL Barba-
gia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte, convocato nei modi e termini indicati nello Statuto, ha 
discusso e deliberato sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti:

COMPONENTI CARICA PRESENTE ASSENTE

Bachisio Falconi  Presidente x
Rinaldo Arangino  Vice Presidente x
Caterina Murdeu  Consigliere x
Alessia Marras Consigliere x
Luisa Carta  Consigliere x
Eliana Vacca Consigliere x
Giacomo Casagrande Consigliere
Salvatore Buttu Presidente Collegio revisori
Peppina Loddo Componente Collegio revisori 
Palmiro Poddie Componente Collegio revisori 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama a svolgere le funzioni di segretario Cateri-
na Murdeu che accetta e si passa alla trattazione dell’Odg. 

Il Presidente comunica che ha incontrato la dott.ssa Alessandra Persico, seconda classificata nella 
graduatoria della figura del Responsabile Amministrativo e Finanziario, la quale ha dichiarato di ac-
cettare l’incarico. Il Presidente comunica, inoltre, di aver chiesto alla stessa la disponibilità a sosti-
tuire il Direttore, nei casi di assenza, impedimento, incompatibilità dello stesso, e all’adozione dei 
provvedimenti di competenza dello stesso senza ulteriore indennità nei prossimi cinque mesi e 
successivamente dietro corresponsione di un’indennità di funzione concordata fra le parti. 
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Il CDA unanime Delibera di dare mandato al Presidente affinché stipuli apposito contratto con la 
dott.ssa Alessandra Persico in qualità di RAF per 12 mesi rinnovabili per un importo annuo di € 
24.528,00 al netto degli oneri di legge e di chiedere alla stessa, in forma scritta, la disponibilità a 
sostituire il Direttore, nei casi di assenza, impedimento, incompatibilità dello stesso, e all’adozione 
dei provvedimenti di competenza dello stesso senza ulteriore indennità nei prossimi cinque mesi e 
successivamente dietro corresponsione di un’indennità di funzione concordata fra le parti.

Null’altro essendovi da deliberare il CdA alle ore 20,30 si conclude.

Il Segretario Il Presidente

Caterina Murdeu                      Bachisio Falconi
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