ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL 26-04-2019
ORDINE DEL GIORNO

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazione del Presidente;
Presentazione e ratifica selezione personale struttura tecnica Gal Vette Reatine;
Rinnovo cariche sociali;
Convocazione Assemblea dei soci;
Strutturazione sede operativa;
Varie ed eventuali.

Il giorno 26-04-2019 alle ore 17:33 si apre la riunione.
Sono presenti:
Maurizio Aluffi;
Franco Brizi;
Andrea Zella;
Federico Masuzzo;
Stefano Petrucci.

1) Il Presidente Aluffi apre la riunione con un resoconto dettagliato della selezione pubblica delle figure della
struttura tecnica del Gal.
2) Franco Brizi, presidente della commissione di valutazione, presenta le graduatorie e i vari punteggi della
selezione del Raf, del Direttore tecnico e delle due addette di segreteria.
Il CDA all’unanimità ratifica i nominativi della graduatoria e decide di predisporre uno schema riassuntivo
da pubblicare sul sito del Gal.
Il Presidente Aluffi fa presente che alla data odierna sono pervenute tramite pec due richieste di accesso
agli atti: prot. 120/19 del 20-04-2019 del Dottor Conti Domenico e prot. 121/19 del 26-04-2019 del dottor
Andrea Brentegani.
Al tal proposito Aluffi ritiene che sia importante informare l’assemblea dei soci, nella prossima
convocazione.
3) Il Presidente ripercorre brevemente tutti i momenti più importanti del mandato e sottolinea che tutte le
cariche si scioglieranno il prossimo 2 maggio, perciò è necessario mettere all’ordine del giorno della
prossima assemblea tale rinnovo. Il CDA ritiene che in caso di proposta da parte dell’assemblea
riconfermerà la disponibilità data precedente, salvo l’incognita della rielezione di Petrucci a Sindaco di
Accumoli e rappresentante dell’ente Parco e salvo una clausola imposta dalle compagnie assicurative con
le quali collabora Zella.
4) All’unanimità il CDA stabilisce come date della prossima convocazione dell’assemblea dei soci, il 16
maggio 2019 in prima convocazione alle 7:00 e il 17 maggio in seconda convocazione alle ore 17 presso la
sala riunioni della Confartigianato Imprese Rieti.
GAL Vette Reatine
SEDE LEGALE:Via Roma, 103 - 02019 Posta (RI) – Tel.- Fax - C.F./P.I. 90074820573
SEDE OPERATIVA:Via Dante Alighieri, snc - 02014 Cantalice (RI) - Tel. - Fax
PEC:galvettereatine@pec.it

Per quanto riguarda il quarto punto all’ordine del giorno, Aluffi aggiorna i presenti sulla delibera fatta dal
Comune di Cantalice per la concretizzazione del contratto di locazione della sede operativa per un
importo pari a 400 euro mensili.
Inoltre il Presidente sottolinea che sta sollecitando le varie compagnie assicurative, precedentemente
contattate con richiesta formale, per ottenere la fidejussione richiesta dalla Regione Lazio.

Alle ore 18:20 non avendo altro da deliberare si dichiara chiusa la riunione.
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