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VERBALE del CdA n° 03/2019 del 21 febbraio 2019 

 

 

Il giorno  21 febbraio  2019 alle ore 18:30 presso la sede del GAL Barbagia in Orotelli, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione organigramma dell’ente e linee guida per la struttura interna.  
2. Adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro della struttura organizzativa: 

affidamento del Servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria, formazione del personale. 

3. Comunicazioni del Presidente 

Sono presenti Paolo Puddu (Presidente), Laura Pintus, Piero Mereu, Antonio Musina (Consiglieri). 

Partecipa alla riunione il Direttore Claudio Perseu. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama a svolgere le funzioni di segretario 

verbalizzante Claudio Perseu che accetta e si passa alla trattazione dell’OdG. 

1. Approvazione organigramma dell’ente e linee guida per la struttura interna.  

 

Il presidente prende la parola e menziona la delibera del CDA n 2 del 30 gennaio nella quale gli 

veniva conferito mandato per stilare: 
-  l'organigramma del Gal Barbagia 
- circolare ad uso interno, interpretativa del regolamento approvato dall’assemblea dei soci.  

 

Il presidente comunica al CDA cha ha provveduto a stilare l’ organigramma aziendale e una 

circolare ad uso interno per agevolare l’interpretazione del regolamento interno, in modo tale da 

evitare il più possibile equivoci e fraintendimenti tra il personale che fa parte della struttura 

tecnica. Il Presidente illustra l’organigramma e da lettura completa delle linee guida denominate 

“Circolare ad uso interno, interpretativa del regolamento approvato dall’assemblea dei soci”. 
La circolare è redatta nel rispetto del regolamento interno e secondo quanto stabilito dal contratto 

CCLN adottato dalla fondazione per i suoi dipendenti. Il Consiglio visiona i relativi documenti e il 

Presidente invita tutti quanti a effettuare proposte e osservazioni. Dopo ampia discussione, a cui 

hanno preso parte tutti i presenti il CDA unanime delibera di approvare: 
-  l'organigramma del Gal Barbagia 
- circolare  ad uso interno, interpretativa del regolamento approvato dall’assemblea dei soci 
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2. Adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro della struttura organizzativa: 

affidamento del Servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria, formazione del personale. 

 

Il presidente informa il CDA della necessità di adeguare il Gal Barbagia a quanto previsto dalla normativa in 

vigore in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, chiede pertanto al direttore di illustrare lo stato 

dell’arte. 

Il direttore informa il CDA della necessità di istituire il servizio di prevenzione e protezione aziendale. Il 

servizio di prevenzione e protezione è fondamentale per la sicurezza dei lavoratori in azienda. Deve infatti 

aiutare i soggetti aziendali, Datore di Lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, a mettere in atto tutte le 

procedure che consentano di operare in sicurezza. Il servizio di prevenzione e protezione coinvolge:  

• Il Datore di Lavoro, in quanto lo organizza e ne nomina i componenti.  

• Il medico competente, che collabora alla valutazione dei rischi e effettua la sorveglianza sanitaria.   

• Il personale addestrato ovvero gli addetti.  

Al momento la struttura si sta dotando del DVR e il direttore è stato chiamato dal presidente a svolgere la 

funzione di RSPP. Per quanto riguarda la figura di addetto all’ antincendio sarà svolta dal direttore perché è 

in possesso di attestato specifico. Mentre è necessario attivare le procedure stabilite dall'articolo 37 D.Lgs. 

del n. 81/2008 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti).  Inoltre è necessario l’ affidamento del 

Servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria.  

Il Presidente ed il CDA sottopongono al direttore una serie di quesiti e dopo ampia discussione, a 

cui hanno preso parte tutti i presenti.  
Il  CDA unanime delibera di dare mandato alla struttura tecnica di mettere in atto tutte le 

procedure per istituire il servizio di prevenzione e protezione incluso l’assegnazione dei servizi di 

Medico competente e  formazione dei lavoratori.   

 

 
3. Comunicazione del presidente. 

Il presidente informa il Cda sulle novità che hanno interessato il  Gal Barbagia nell’ultimo periodo, in 

particolare. 

1 Corsi Green Blue economy, il presidente aggiorna il C.d.A. che la regione ha provveduto alla firma 

dell’Addendum, pertanto da tale data entro 30 giorni dovranno partire le attività ed in particolare la 

selezione dei partecipanti, l’avvio delle attività sarà preceduta dalla pubblicazione di un’inserzione a 

pagamento su un quotidiano a tiratura regionale.   

Il  C.d.A. ne prende atto 

 

2 Bando Azione chiave 2.1 – Intervento 1 Costruire la rete degli operatori per gestire i servizi culturali 

con l’utilizzo di nuove tecnologie. Il presidente informa il CDA che il Bando in oggetto è pronto per 

la pubblicazione sul Buras. Chiede quindi ai componenti del CDA di procedere alla massima 

diffusione in modo tale da portare a conoscenza di tutti i possibili interessati dell’imminente 

pubblicazione. Evidenzia la necessità di procedere a breve  ad una nuova riunione con tutti gli 
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operatori culturali per poter approfondire  in plenaria la proposta progettuale avanzata dal soggetto 

capofila. 

Il  C.d.A. ne prende atto 

3 MISURA 19.2.1.2.1 – Costruire la rete degli artigiani del territorio e  MISURA 19.2.1.2.2 – Investire 

nelle tecnologie innovative e per le start up artigiane. Il presidente informa il CDA, che una volta 

concluso l’iter per la misura dedicata agli operatori culturali la struttura tecnica inizierà l’animazione 

dei bandi riservati agli artigiani, di conseguenza verranno organizzate una serie di riunioni a cui 

saranno invitati gli artigiani e gli aspiranti tali del territorio del gal Barbagia   

Il  C.d.A. ne prende atto 

 

 

 

Alle ore 20:00 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

 

 

Verbalizzante 

Claudio Perseu  

 

 


