
Verbale della riunione della Commissione Regionale GGG Sardegna 

 

 Il giorno 26 del mese di ottobre 2021 alle ore 21,00 si è riunita in videoconferenza la Commissione 
Regionale del GGG Sardegna a seguito della convocazione trasmessa dal Fiduciario Regionale in data 15 
ottobre 2021. 

 L'ordine del giorno è il seguente: 

 

1) insediamento della Commissione 

2) esame delle linee guida del Consiglio Nazionale e provvedimenti relativi 

3) proposta argomenti da portare all'esame della Commissione e calendario trimestrale delle riunioni 

4) proposte per la riunione convocata dal Presidente Regionale per il 7 novembre. 

 Nella convocazione il Fiduciario ha anche informato che Il materiale relativo agli argomenti 
all'ordine del giorno sarebbe stato  inviato precedentemente alla riunione, così come ha preannunciato che 
le indicazione per la partecipazione  alla videoconferenza saranno comunicate in tempo utile.  

 Alle ore 21,00 sono presenti   in videoconferenza   Giuseppe Spanedda ,  Giovanni Fraoni, Antonella 
Cannas, Milena Marcialis e Andrea Cossu. 

 E' altresì presente il Vice Fiduciario Nazionale e Coordinatore Regionale Federico Picchi. 

 Il Fiduciario Regionale assume la Presidenza, a norma di regolamento e ringrazia tutti gli intervenuti 
per la disponibilità e la puntualità. Un ringraziamento particolare viene riconosciuto al V.F. Nazionale per 
l'assistenza prestata anche in questa occasione. 

 Il Fiduciario Regionale fa presente che il primo atto della riunione, indicato al punto1) dell'o.d.g. 
concerne    l'insediamento della Commissione e fa presente che  in base ai provvedimenti di cui 
all'art. 7.7 ultimo comma  e dell'art. 10.1 del Regolamento GGG la Commissione Regionale GGG risulta così 
composta: 

Giuseppe Spanedda  Fiduciario Regionale 

Giovanni Fraoni   Componente 

Antonella Cannas  Vice Fiduciario Regionale 

Milena Marcialis  Componente 

Andrea Cossu   Componente 

 La Commissione prende atto ed è validamente costituita 

 Si passa quindi al punto 2 dell'o.d.g. e riguardante l'esame delle linee guida approvate dal Consiglio 
Nazionale e provvedimenti relativi. 



 Il Fiduciario fa presente che il Consiglio Nazionale nella seduta del 3 e 4 luglio 2021 ha approvato le 
linee guida e che copia delle stesse è stata trasmessa ai componenti al momento della convocazione. 
Propone quindi alla Commissione di esprimere le proprie valutazioni in merito. 

 Intervengono i componenti Marciali, Cannas, Cossu e Fraoni esprimendo apprezzamento per le 
linee di indirizzo dell'attività, in uno con la preoccupazione che programmi così ambizioni possano essere 
interamente realizzati.  Le linee guida sono certamente condivise ma si chiede a tutti di impegnarsi per il 
raggiungimento degli obbiettivi e per una adeguata azione di proposta e sorveglianza.  

 Le valutazioni si faranno sulla base dei risultati. 

 Interviene sull'argomento brevemente anche il V.F. Nazionale Federico Picchi che ribadisce 
l'impegno per l'ottenimento dei risultati. 

 Si passa quindi al punto 3 dell'o.d.g. concernente la proposta del fiduciario sugli argomenti  da 
portare all'esame della Commissione e contenente anche un  calendario  delle riunioni 

 Per consentire una più attenta programmazione degli argomenti il Fiduciario propone alla 
commissione di voler indicare gli argomenti da inserire all' o.d.g. della prossima riunione e di voler fornire 
indicazioni in merito alla   data delle prossime riunioni. 

 Il Regolamento prevede che la Commissione si riunisca almeno 3 volte l'anno (art. 9.5 del 
Regolamento) ma sarebbe nelle intenzioni del Fiduciario Regionale, se sarà possibile la riunione in video 
conferenza, provvedere alla convocazione almeno bimestrale o con frequenza maggiore, eventualmente 
anche mensile,  e comunque secondo le necessità. 

 Occorre inserire nella calendarizzazione anche le riunioni del Consiglio Regionale (almeno 2 volte 
l'anno). La prossima riunione del Consiglio dovrebbe svolgersi in tempi tali da consentire anche  ai Fiduciari 
Provinciali di avanzare proposte e suggerimenti per i corsi regionali, che debbono essere indetti, con 
indicazione dei partecipanti e dei tutor suggeriti, entro il 30/11/2021 e avere inizio entro il 15 gennaio 
2022. 

 Considerato che gli esami per l'anno in corso (che comprende anche il precedente), sono fissati per 
il 13 novembre si ritiene di poter indicare nella settimana dal 22 al 27 novembre la riunione del Consiglio 
Regionale, di cui fanno parte i Fiduciari provinciali  e i componenti la Commissione Regionale, con questo 
specifico argomento, e previo invito a raccogliere elementi per le proposte che saranno avanzate e definite  
in quella sede. 

 La  Commissione Regionale, con gli argomenti che verranno indicati nella riunione del 26 ottobre, 
potrebbe riunirsi  nella settimana dal 13 al 18 dicembre. 

 Con ciò si esaurirebbe la programmazione delle riunioni per i prossimi due mesi. 

 La calendarizzazione delle riunioni 2022 potrebbe avvenire in quella data. 

 Sull'argomento intervengono tutti i componenti con suggerimenti e proposte che saranno meglio 
definite nell'immediato futuro in preparazione della riunione della Commissione che viene fissata, salvo 
verifica, per il giorno 14 dicembre 2021. Entro il mese di novembre, prima di procedere alla convocazione,  
il Fiduciario chiederà  ai componenti di voler indicare gli argomenti da discutere in aggiunta a quelli che 
saranno inseriti " motu proprio". La riunione del Consiglio, per rispondere alle esigenze indicate, viene 



orientativamente fissata  al 23 novembre, con convocazione tempestiva ed invito a tutti di fornire 
indicazioni per i corsi regionali. 

 La proposta del Fiduciario viene quindi accolta. 

 Si passa quindi all'ultimo punto dell'o.d.g. concernente proposte per la riunione convocata dal 
Presidente Regionale per il 7 novembre 

 Il  Fiduciario informa che il Presidente Regionale ha convocato una riunione per orientare la attività 
2022. Considerato che l'attività del 2021 è stata caratterizzata da notevoli casi di improvvisazione, dettati 
dalla situazione sanitaria e legati alla evoluzione della stessa, si chiede alla Commissione di fornire al 
Fiduciario Regionale elementi da proporre nella riunione indicata, limitatamente a ruoli, i compiti e le 
funzioni  dei Giudici di gara. 

 Intervengono tutti i componenti con argomentazioni diverse, tutte valide anche se non tutte 
esplicitabili, ma con una conclusione finale che risulta inderogabile: rispetto dei regolamenti ( non solo il RTI 
di stretta ed esclusiva competenza dei giudici) e sopratutto rispetto dei giudici. Quindi programmazione 
puntuale delle gare, pubblicazione dei regolamenti, senza inserimento di gare aggiuntive all'ultimo 
momento dopo che le giurie sono già state formate, etc. Queste sono le indicazioni che il Fiduciario dovrà 
porre nella programmata riunione 

 Al termine della discussione prende la parola il V.F. Nazionale che esprime apprezzamento per un 
approccio che dovrebbe consentire alla Commissione di lavorare in maniera più coinvolgente, con tutte le 
necessarie competenze.   Ricorda a tutti la propria disponibilità per risolvere problemi o assumere iniziative 
finalizzate a migliorare l'attività della Commissione e si ripromette di essere presente alla prossima riunione 
del Consiglio. 

 Dopo aver ringraziato tutti i partecipanti il Fiduciario Regionale dichiara chiusa la riunione alle ore 
22,10. 

 

         

       Giuseppe Spanedda Fiduciario Regionale 

 

 

 

 


