Gruppo di Azione Locale Salto Cicolano
Consiglio di Amministrazione del 13/08/2019

Numero e data

VERBALE N. 35 DEL 13/08/2019

Titolo

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL LAZIO 2014-2020.
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – SVILUPPO
LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013.
SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE”, TIPO
DI INTERVENTO 19.4.1 .

Oggetto

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL)GAL SALTO CICOLANO.
COLLOQUI E GRADUATORIE AVVISO PUBBLICO N.1 E N.2

Impegno
spesa

di

0 euro
Verbale di selezione del Direttore Tecnico
Verbale di selezione del RAF

Allegati

L'anno 2019, il giorno 13 del mese di Agosto, alle ore 9:30 in Fiamignano via dell’Assunta n. 24 - Fraz.
Radicaro, presso la sede legale del GAL Salto Cicolano, giusta regolare convocazione del 31/07/2019, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori:
N.

NOME E
COGNOME

SOCIO

Presente

1

- Presidente

Mauro Delfini

X

2

- Vicepresidente

Laura Ciacci

X

3

– Consigliere

Claudio Ponzani

X

4

– Consigliere

Mariano Calisse

X

5

- Consigliere

Serafino Minati

Assente

X

Assume la presidenza il Presidente Mauro Delfini, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta.
E’ presente il Vicepresidente Laura Ciacci, che funge da verbalizzante.
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Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è
stata inviata al momento della convocazione, evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto
dai punti inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna.
l Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA di assenza di
situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto all’argomento posto all’OdG.
Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di
evitare che il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale.
Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che
di seguito si riportano:
PREMESSA
Il Presidente informa che la Regione Lazio ha chiamato il Presidente Mauro Delfini ed ha comunicato che
dopo il periodo estivo feriale verrà a fare un sopralluogo alla sede.
Il Presidente chiede al CdA di prendere una decisione in merito alla Polizza Fideiussoria.
Il Presidente chiede al CdA di decidere una data per la futura Assemblea dei Soci.
Il Presidente avendo concluso tutti i punti all’Ordine del Giorno, e non essendoci ulteriori punti da trattare,
dichiara concluso il presente Consiglio di Amministrazione, previa lettura e sottoscrizione del presente
verbale, alle ore 10:30.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITI i riferimenti del Presidente.
VISTA la Determinazione numero n. G12462 del 27/10/2016 della Regione Lazio che dichiara ammissibile e
finanziabile la proposta dell’Associazione GAL “SALTO CICOLANO”.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in
particolare la Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader”.
VISTA la determina regionale di approvazione del PSL SALTO CICOLANO e Atto n. G07762 del 18/06/2018.
VISTA la necessità di dare attuazione a quanto sopra.
Viste le imminenti scadenze amministrative e gli impegni presi con enti e valutazioni in corso per R.A.F. e
Direttore Tecnico, il CdA delibera all’unanimità di rinviare al prossimo CdA per stabilire una data precisa
per la prossima Assemblea dei Soci.
Il CdA all’unanimità decide di prorogare i tempi per una ricerca di mercato in merito alla Polizza
Fidejussoria e deciderà entro Agosto 2019.
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PRESO ATTO che la presente delibera non prevede spese.
VISTE le disposizioni in materia di conflitto di interesse.
RICHIAMATA l’attenzione dei presenti nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR 1214/2015, in particolare
in materia di conflitto di interesse, trasparenza dei processi decisionali e garanzia che almeno il 50% dei
voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità̀ non pubbliche.
Con voti favorevoli e unanimi

DELIBERA
di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1.
2.
3.
4.

5.

6.
8.

Il CdA all’unanimità decide di prorogare i tempi per una ricerca di mercato in merito alla Polizza
Fideiussoria.
il CdA delibera all’unanimità di rinviare al prossimo CdA per stabilire una data precisa per la
prossima Assemblea dei Soci
di dare atto che la presente delibera non prevede spese;
di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti
dalla DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni
di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti
dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi
decisionali.
di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nell’apposita sezione;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL VERBALIZZANTE
Laura Ciacci

IL PRESIDENTE
Mauro Delfini
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Alla chiusura del CdA si effettua la selezione dei candidati ai Bandi per l’incarico professionale del
Direttore Tecnico e del Responsabile Amministrativo e Finanziario.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:45 inizia la selezione per il ruolo di Direttore Tecnico.
Sono presenti:
Mauro Delfini
Claudio Ponziani
Laura Ciacci
Eliana Cecere
Mariano Calisse
Viene nominato Presidente della seduta Mauro Delfini. Viene chiamata a segretario la Signora Laura Ciacci.
Alle ore 10:45 viene chiamato al colloquio il candidato Fabio Brini riconosciuto a mezzo carta d’identità n.
4359937AA emessa il 05/03/2015 con scadenza 22/11/2025 rilasciata dal Comune di Roma.
Si procede con excursus nelle esperienze fatte fino ad ora nell’ambito dei GAL e dei finanziamenti regionali,
qualificazione aree protette in qualità di agronomo, filiere fatte 3 vino, formaggi, patate - Reti di impresa Slow food per agricolo - Alimentare nella zona del cratere.
Domande tecniche sul GAL - PSR - VCM - Bandi ammissione.
Alle ore 11:10 viene chiamato al colloquio il candidato Stefano Martini riconosciuto a mezzo carta d’identità
n. AU5672700 emessa il 08/10/2014 con scadenza 22/08/2025 rilasciata dal Comune di Rieti.
Excursus sullo storico, Agronomo in Umbria, filiera del vino in Umbria.
Direttore Tecnico GAL Provincia di Rieti dal 2005 al 2008 sostituendo anche il R.A.F.. Agriturismi Reopasto,
Torrita Tiberina, Chiesa a Paganico. Attuale R.A.F: del GAL Sabino. Domande specifiche sulle misure del
GAL.
Di seguito le tabelle di valutazione dei colloqui su una scala Pessima- Scarsa- Buona - Molto Buona:
Requisiti professionali specifici:
Fabio Brini

Stefano Martini

Titolo di Studio

Dott. Agronomo

Dott. Agronomo

Esperienza, di almeno 5 anni di
progettazione e consulenza in
ambito di progetti e
iniziative analoghe a quelle
oggetto della selezione

Molto Buona

Molto Buona

Esperienza programma LEADER;

Buona

Molto Buona

Conoscenza della normativa
riferita alla pubblica

Molto Buona

Buona
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amministrazione
Conoscenza del territorio e della
cultura locale, in particolare
dell'area del Gal Salto
Cicolano

Molto Buona

Buona

Conoscenza della lingua inglese

Molto Buona

Buona

Conoscenza dei principali
pacchetti applicativi informatici

Molto Buona

Buona

Iscrizione ad Albi professionali

Si

SI

Dai colloqui emerge la seguente graduatoria:
1. Fabio Brini
2. Stefano Martini
Non essendoci altri candidati e atteso altro tempo, la commissione esaminatrice si scioglie alle ore 12:50.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle ore 15:30 inizia la selezione per il ruolo di Responsabile Amministrativo e Finanziario.
Sono presenti:
Mauro Delfini
Mariano Calisse
Laura Ciacci
Eliana Cecere
Viene nominato Presidente della seduta Mauro Delfini. Viene chiamata a segretario la Signora Laura Ciacci.
Viene chiamato a colloquio il candidato Domenico Delli Castaldi riconosciuto a mezzo carta d’identità n.
183112 emessa il 05/10/2018 con scadenza 04/12/2028 rilasciata dal Comune di Pescorocchiano.
Domande generali sul lavoro svolto fino ad ora ed excursus tecnico delle competenze.
Domande tecniche del settore e del PSR GAL Salto Cicolano.
Viene chiamata a colloquio la candidata Elsa Cattivera riconosciuta a mezzo carta d’identità n. AU5697502
emessa il 001/09/2015 con scadenza 02/05/2026 rilasciata dal Comune di Borgorose.
Domande generali sul lavoro svolto fino ad ora ed excursus tecnico delle competenze.
Domande tecniche del settore.
Si prende visione della PEC pervenuta dal candidato Marco Valente con cui dichiara la propria
indisponibilità a presenziare al colloquio odierno in quanto all’estero.
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Attese le ore 16:30 è stato fatto il tentativo di contattare telefonicamente la candidata mancante al n.
348/7955228 indicata da essa stessa nel curriculum, ma senza ricevere alcuna risposta.
Di seguito le tabelle di valutazione dei colloqui su una scala Pessima- Scarsa- Buona - Molto Buona:
Requisiti professionali specifici:
Domenico Delli Castaldi

Elsa Cattivera

Titolo di Studio

Laurea M Ingegneria

Laurea M in Scienze Politiche

Conoscenza delle procedure
pubbliche previste dal codice degli
appalti D.Lgs 50/2016

Buona

Molto Buona

Esperienza programma LEADER;

Buona

Molto Buona

Conoscenza della normativa
riferita alla pubblica
amministrazione

Buona

Molto Buona

Conoscenza del territorio e della
cultura locale, in particolare
dell'area del Gal Salto
Cicolano

Molto Buona

Molto Buona

Conoscenza della lingua inglese

Buona

Molto Buona

Conoscenza dei principali
pacchetti applicativi informatici

Molto Buona

Molto Buona

Iscrizione ad Albi professionali

Si

No

Dai colloqui emerge la seguente graduatoria:
1) Elsa Cattivera
2) Domenico Delli Castaldi

Alle ore 17:00 la commissione si scioglie.
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