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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL 17-07-2019 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Comunicazione del Presidente; 
2) Accesso agli atti, determine; 
3) Definizione procedure nomina Direttore Tecnico; 
4) Varie ed eventuali. 

 
Il giorno 17-07-2019 alle ore 18.15 si apre la riunione. 
 
Sono presenti:  
 
Aluffi Maurizio; 
Franco Brizi; 
Andrea Zella; 
Federico Masuzzo; 
Stefano Petrucci. 
 

1) Il Presidente Maurizio Aluffi apre la riunione riportando le ultime novità per quanto riguarda gli accessi 
agli atti per l’assunzione del direttore tecnico. 

 
2) Il vicepresidente Franco Brizi, entra nello specifico, illustrando gli accessi agli atti e le procedure di 

autotutela presentate da Conti Domenico e Andrea Brentegani. 
 

3) Aluffi e Brizi comunicano ai restanti membri del CDA di aver contattato l’avvocato Cari per un consulto 
legale. La Cari ha prospettato la possibilità di un annullamento totale o parziale dell’avviso pubblico per la 
selezione del Direttore tecnico, da presentare in autotutela. 
Zella concorda con l’annullamento del bando, partendo dal presupposto che il Gal deve tutelarsi di fronte 
a possibili riscontri da parte della Regione Lazio e degli organi di vigilanza. 
Il CDA, all’unanimità, delibera di dare mandato allo studio legale Cari per l’assistenza durante il 
procedimento di annullamento del Bando e per tutto ciò che ne conseguirà. 
Il  CDA delibera e ratifica l’annullamento in autotutela dell’avviso pubblico per l’assunzione della figura del 
Direttore tecnico, propone di inviare ai partecipanti al bando tale notifica e di dargli tempo 10 giorni per 
presentare eventuali relazioni ed osservazioni in merito. 
Il CDA nomina come responsabile del procedimento Andrea Zella, alla votazione si astengono Aluffi e 
Brizi. 
 

4) Il CDA, all’unanimità, concorda nel procedere con l’assunzione della figura selezionata del Raf e delle 
addette di segreteria. Altresì ritiene necessario che dal momento che le tre figure saranno assunte dal 
Gal, il Raf proceda con la presentazione della polizza fidejussoria alla Regione Lazio. 
Il presidente Aluffi comunica ai membri del CDA dell’audit negativo del 10-07-2019 da parte della Regione 
Lazio, in base a un sopralluogo fatto presso la sede operativa del Gal, a Cantalice. 
I membri del CDA concordano di sollecitare il comune di Cantalice nella predisposizione dei locali e del 
contratto di affitto. 

 
Alle ore 19:20 non avendo altro da deliberare si dichiara chiusa la riunione. 
 


