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 ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE  
DEL 07 GIUGNO 2021 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Comunicazioni del Presidente;  
2) Rimodulazione finanziaria PSL: autorizzazione allo scorrimento delle graduatorie delle misure 

4.1.1, 7.4.1, 7.5.1, 6.4.1 e 16.4.1;  
3) Misura 6.2.1 (start-up) definizione date di pubblicazione e scadenze;  
4) Utilizzo graduatoria concorso pubblico Comune di Cantalice per l’assunzione di personale a 

tempo determinato part-time da destinare al funzionamento del GAL Vette Reatine – addetto di 
segreteria. Determinazioni.  

5) Varie e eventuali.  
 

L’anno 2021 il giorno 07 del mese di Giugno è stato convocato il Consiglio  di Amministrazione del Gal 
Vette Reatine, in modalità remota attraverso la piattaforma Jitsi, per discutere e deliberare sul sopra 
indicato ordine del giorno. 

Alle ore 18:00 sono presenti: 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Maurizio Aluffi (Presidente) PRESENTE 

Franco Brizi (Vice Presidente) ASSENTE 

Federico Masuzzo (Consigliere) PRESENTE 

Alberto Micanti (Consigliere) PRESENTE 

 
 

COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI 

Candida Di Mario (Presidente) PRESENTE 

Alessandro Moronti (Membro) PRESENTE 

Marco Valerio Merendi (Membro) PRESENTE 

 
 
Sono inoltre presenti il RAF Roberto Sulpizi ed il DT Domenico Conti. 
 
Il Presidente, vista la regolarità della convocazione, essendosi dichiarati tutti informati sugli argomenti 
posti all’ordine del giorno e nessuno opponendosi alla trattazione degli stessi, chiamato il RAF ad 
occuparsi della verbalizzazione della riunione, dichiara aperta la seduta. 

Punto 1: Nulla da comunicare. 
 
Punto 2: in considerazione dell’autorizzazione alla rimodulazione finanziaria del PSL del GAL Vette 
Reatine (Det. Reg.le 27 maggio 2021 n. G06324) il CdA all’unanimità delibera di autorizzare lo 
scorrimento delle graduatorie delle misure 4.1.1, 7.4.1, 7.5.1, 6.4.1 e 16.4.1. 
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Punto 3:  in considerazione dell’avvenuta approvazione dello schema di bando della MIsura 19.2.1 6.2.1 
(Det. Reg.le 4 giugno 2021 n. G06700) il CdA all’unanimità delibera di pubblicare lo stesso dalla data 
dell’8 giugno p.v con scadenza al 22.06.2021. 
 
Punto 4: Prende la parola il presidente e ricorda a tutti che la dipendente sig.ra Petrucci Vanessa è 
assente per maternità obbligatoria dal 01 giugno 2021 e che si rende dunque necessario provvedere alla 
sua sostituzione. Evidenzia poi a tutti che il GAL pur non essendo ente pubblico è tenuto a rispettare 
nella selezione del proprio 

 le procedure stabilite dalla normativa in materia di contratti pubblici relativi a servizi e forniture (D.Lgs n. 
50/2016 così come modificato dal D .Lgs 57/2016 e ss.mm e ii.) e/o alla normativa in materia di lavoro 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (D.lgs n. 165/2001). Stante quanto sopra ed evidenziata 
l’urgenza di provvedere in merito, il Presidente, propone di richiedere l’utilizzo della graduatoria 
approvata con determinazione n. 52 del 05 maggio 2021 del Comune di Cantalice. Il CDA approva 
all’unanimità. 

Punto 5: Nulla da deliberare. 
 
Non essendoci ulteriori argomenti di informazione e discussione alle ore 18.30 si chiude la seduta, 
prendendo atto che quanto precedentemente deliberato: 
 
✔ è stato adottato nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare che almeno 

il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione è pervenuto da partner che sono autorità non 
pubbliche;  

✔ è stato adottato nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n . 1214/2015, in particolare in materia 
di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali;  

✔ il provvedimento in oggetto rientra nell’ambito delle procedure finalizzate all’attivazione del PSL 
2014-2020 e della strategia nell’ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Lazio 
2014-2020. 

 


