ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE 08-03-2019
ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazione del Presidente;
2) Istituzione e selezione commissione di valutazione avvisi pubblici per la selezione del personale della
struttura tecnica Gal Vette Reatine;
3) Modalità e tempistiche per la selezione del personale;
4) Richiesta polizza fidejussoria;
5) Varie ed eventuali.

Il giorno 08-03-2019 alle ore 17.33 si apre la riunione.
Sono presenti:
Aluffi Maurizio;
Franco Brizi;
Federico Masuzzo;
Andrea Zella.
1) Il Presidente apre la riunione con un resoconto dell’avviso pubblico sulla selezione delle figure della
struttura tecnica, specificando che sono pervenute tramite pec e via posta alla sede legale del Gal, le
seguenti domande di partecipazione:
-

Undici per la copertura di n. 1 posto di Responsabile amministrativo e finanziario;
Quindici per la copertura di n. 1 posto di Direttore tecnico;
Trentaquattro per la copertura di n. 2 posti di addetti di segreteria;
Tuttavia sono pervenute oltre il termine massimo, ossia dopo le 12.00 del 27-02-2019, le seguenti
domande:

-

Una per la copertura di n. 1 posto di Responsabile amministrativo e finanziario;
Due per la copertura di n. 1 posto di Direttore tecnico;
Due per la copertura di n. 2 posti di addetti di segreteria;

2) Il Presidente spiega le tempistiche per l’istituzione della commissione di valutazione delle figure tecniche
con la scelta di cinque commissari e una segretaria.
Il CDA dopo un confronto ponderato, decide all’unanimità che il Presidente Aluffi e il vicepresidente Brizi
faranno parte della commissione, mentre i restanti commissari saranno Massimiliano Giansanti, Pina
Rotili e Maria Grazia Scarpone.
Le tre figure scelte, operano già in enti pubblici, ricoprono responsabilità e godono della stima dei membri
del CDA.
Per quanto riguarda la segreteria, il CDA all’unanimità decide di selezionare D’Angeli Veronica, in quanto
referente per il Gal Vette Reatine presso il socio Confartigianato Imprese Rieti.
Inoltre il CDA all’ unanimità decide che nel caso di rinuncia di uno dei commissari diventerà a sua volta
commissario di valutazione delle figure tecniche la stessa D’Angeli Veronica.
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3) Il CDA concorda come prima data della riunione della commissione di valutazione il 25 Marzo presso la
sede dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti.
Il Presidente Aluffi predispone la comunicazione ufficiale per la richiesta della sala all’Ordine degli
Architetti e la comunicazione ufficiale ai membri della commissione, selezionati.
Il CDA all’unanimità ratifica l’importo da corrispondere alla commissione di valutazione e quello relativo
alla commissione dei revisori dei conti, come da schema riassuntivo inviato alla Regione Lazio.
4) Per quanto riguarda la polizza fideiussoria, il Presidente Aluffi informa il CDA delle varie richieste inviate a
compagnie assicuratrici e ai broker per la richiesta di preventivi.
Alle ore 18:45 non avendo altro da deliberare si dichiara chiusa la riunione.
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