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Selezione per tioli e colloquio del Diretore Tecnico
del GAL BARIGADU GUILCER

Si comunica chte comte prteviito dall’art. 5 dtell’avviio pubblicoti, il giorno 28 otobrte 2o2o allte orte 16.ooti, in
proitecuzionte dtella prtectedtentte riunionte dtel giorno 16 otobrte 2o2oti, ii è riunita la Commiiiionte teiaminatri -
cte pter la iteltezionte dtel Dirtetorte  tecnico dtel GAL BARIGADU GUILCERti, coiì compoita:

- Anna Paola Iacuzzi ti, Compontentte teitternoti, Dirigtentte Amm.nte Prov.lte Oriitanoti, Prteiidtentte Commiiiionte

- Maria Carla Mancati,  Compontentte teitternoti, Dotorte Commtercialiitati, itegrtetario vterbalizzantte

- Luca Caiulati, Compontentte teitternoti, Avvocato

La Commiiiionte ha provvteduto alla vterifca dtelllammiiiibilitt dtellte domandte (0artcolo 7) ted alla valutazionte
dtei ttoli (0artcolo 8) rtedigtendo l’teltenco dtegli ammteiii te non ammteiii comte di iteguito riportato:

ELENCO AMMESSI AL COLLOQUIO

n. Candidato Punteggio

1 ECCA AN ONIO 28/4o

2 SIRENA PAOLO 22/4o

2 CI RONI FRANCESCCA 24/4o

3 RAZZU ANGELO SALVA ORE 26/4o

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI VALUTAZIONE

1 SALIS MICHELE Non Ammteiio Aiitenza di teipteritenza di almteno 3 anni di dirtetorte ttec-
nico o rteiponiabilteti, prteiio GAL  o 5 anni in progteta-
zionte te/o atuazionte di inttervtent tterritoriali con mteto-
dologite parttecipatvte in cui iiano coinvolt GAL o altri
parttenariat pubblico privat. (0Art. 3 – Rtequiiit dtei can-
didat – comma 2 -  Rtequiiit obbligatori di ammiiiibili-
tt)

2 BELLINZAS MA  EO Non Ammteiio Aiitenza di teipteritenza di almteno 3 anni di dirtetorte ttec-
nico o rteiponiabilteti, prteiio GAL  o 5 anni in progteta-
zionte te/o atuazionte di inttervtent tterritoriali con mteto-
dologite parttecipatvte in cui iiano coinvolt GAL o altri
parttenariat pubblico privat. (0Art. 3 – Rtequiiit dtei can-
didat – comma 2 -  Rtequiiit obbligatori di ammiiiibili-
tt)
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l candidat pter il proflo di Dirtetorte  tecnico chte iulla baite dtellte vterifchte di ammiiiibilitt te dtella valutazionte
dtei ttoli iono itat ammteiii alla faite iuccteiiiva dtella iteltezionteti, iono convocat pter ioittenterte il colloquioti, ai
itenii dtell’art. 9 dtel bandoti, il giorno mtercoltedì 2 dicembre alle ore 15.30 prteiio la itedte dtel GALBG a Ghilar-
zati, via Matteot angolo via Santa Luciati, provviit dtel documtento di riconoicimtento in corio di validitt.

Ai fni di cui iopra ii prteciia chte iono itatte prteviitte lte opportunte miiurte organizzatvte voltte a ridurrte i con -
tat ravvicinat tra i candidatti, garanttendo comunqute la ntecteiiaria diitanza di iicurtezza te chte ciaicun can -
didato dovrtti, prteliminarmtentte all’accteiio ntella itedte dtel GALBGti, prteitentarte la dichiarazionte alltegata.

La mancata prteitentazionte al colloquioti, alla data te ora indicatti, iart coniidterata rinuncia da partte dtel candi -
dato.

Il Prteiidtentte dtella Commiiiionte di iteltezionte

Dot.iia Anna Paola Iacuzzi
F.to digitalte
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