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SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FIGURA DI  

“ANIMATORE POLIFUNZIONALE” 
AI SENSI DEL BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUI PUBBLICATO IL 7/10/2021 

 

 

CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO 

Nominativo in ordine alfabetivo Orario del colloquio 

Salis Michele 11.00 

Unali Francesco 11.40 

 

 

CANDIDATI NON AMMESSI AL COLLOQUIO 

Nominativo in ordine alfabetivo Motivo dell’esclusione 

Solinas Paolo Art. 1 (j) del bando 

 

 

Il colloquio si terrà il giorno 3 dicembre 2021 presso la sede 
operativa del GAL Terras de Olia, in Via Vittorio Emanuele n. 78 a Cuglieri. 

 
Al fine di garantire l’applicazione delIe misure di prevenzione Covid-19, nel rispetto delle normative 
vigenti, i candidati sono invitati a presentarsi negli orari indicati e a manifestare in anticipo la volontà 
di seguire i colloqui degli altri candidati per consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza. 
Ai candidati si chiede in particolare di:  
- arrivare muniti di Green Pass e mascherina (che deve essere indossata correttamente per tutta la 
durata della permanenza negli uffici), procedere all’ingresso alla compilazione 
dell’autocertificazione, igienizzazione delle mani e misurazione della temperatura, da svolgersi 
mantenendo il distanziamento fisico di almeno un metro; 
- limitare gli spostamenti all'interno degli uffici e della sala dove si svolgeranno i colloqui a quelli 
strettamente necessari, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità in corso di validità. La mancata 
presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia da parte del candidato. 
 
Il presente avviso, pubblicato nella sezione Ammnistrazione Trasparente del sito istituzionale del del 
GAL all’indirizzo www.galterrasdeolia.it costituisce notifica della convocazione così come previsto 
dall’art. 5, del Bando.  
 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi al GAL, via e-mail 
gal.terrasdeolia@gmail.com o via pec gal.terrasdeolia@pec.it, o telefonicamente al 0785 39102. 
 
 
Cuglieri, 24/11/2021                                                                                                   Daniela Carboni 

Direttrice e RUP 

http://www.galterrasdeolia.it/

