
VERBALE N.59 DEL CDA DELLA FERMANO LEADER S.C.A.R.L.

L’anno 2013, il giorno 11 del mese di Febbraio, alle ore 18,30, presso la Sede

operativa del Gal Fermano in Monte Giberto alla Via Roma 1/3, si è riunito il

CdA della Società Fermano Leader S.C.a.R.L. a seguito di convocazione

inviata a mezzo telefax del 5/02/2013 per decidere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente n.58.

2) Comunicazioni del Presidente.

3) Approvazione della graduatoria per la selezione di N.1 Coordinatore tecnico

ed aggiudicazione definitiva dell’incarico: provvedimenti conseguenti.

4) Approvazione della graduatoria per la selezione di N.1 Assistente giuridico-

amministrativo ed aggiudicazione definitiva dell’incarico: provvedimenti

conseguenti.

5) Approvazione della graduatoria per la selezione di N.1 Istruttore

amministrativo ed aggiudicazione definitiva dell’incarico: provvedimenti

conseguenti.

6) Approvazione della graduatoria per la selezione di N.1 Animatore con

funzioni di Istruttore ed aggiudicazione definitiva dell’incarico: provvedimenti

conseguenti.

Assume la Presidenza la Dott.ssa Michela Borri, Presidente del CdA, la quale

procede all’appello dei presenti, che da il seguente risultato:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA
Borri Michela Presidente P

Medei Valentino Vicepresidente P

Carolini Nicolino Consigliere P

Marinozzi Maurizio Consigliere A

Mattei Carmela Consigliere A

Migliore Alessandro Consigliere A

Nasini Giordano Consigliere A

Sandroni Massimo Consigliere P

Ricci Egidio Consigliere P

Vallorani Marcello Consigliere A

Vittori Alessandro Consigliere P

Palma Alberto Presidente Collegio Revisori P

Fenni Luigi Sindaco Revisore P

Guarnieri Lorenzo Sindaco Revisore P



Il Presidente dichiara l’adunanza validamente costituita dalla maggioranza dei

Consiglieri nominati e chiama a fungere da Segretario Medei Valentino, il

quale accetta.

Punto 1) L’approvazione del verbale N.58 viene rinviato alla prossima seduta.

Punto 2) La Presidente riferisce di aver portato avanti nel periodo di mancanza

del personale e, cioè dal 1° gennaio c.a., l’attività del Gal e, vista la vicina

scadenza dei bandi e l’urgenza di avviare le istruttorie delle eventuali domande

pervenute si rende necessario e improcrastinabile procedere con gli incarichi

del personale.

Punto 3) La Presidente, in qualità di Presidente della Commissione di

valutazione delle domande pervenute per i 4 Avvisi di selezione del personale,

fa presente al CdA che non ci sono state esclusioni quindi tutte le domande

sono state dichiarate ricevibili e ammesse all’esame dei criteri onde procedere

all’assegnazione dei punteggi e alla formazione della graduatoria.

Si procede con una breve discussione circa le operazioni seguite per formulare

la graduatoria per l’Avviso di Selezione della figura di n. 1 Coordinatore

tecnico.

La Presidente riferisce che le domande per questa selezione sono state sei e i

relativi plichi erano sigillati e custoditi.

La Commissione, per la selezione di N.1 Coordinatore tecnico ha riconosciuto

aggiudicatario provvisorio l’arch. Corrado Rocco in quanto il professionista ha

ottenuto il massimo del punteggio per tutti i criteri di valutazione per un totale

di punti 110.

Segue l’esame delle operazioni per la formulazione della graduatoria per

l’Avviso di Selezione della figura di n. 1 Istruttore amministrativo.

La Presidente riferisce che le domande per questa selezione sono state sette e i

relativi plichi erano sigillati e custoditi.

La Commissione, per la selezione di N.1 Istruttore amministrativo ha

riconosciuto aggiudicataria provvisoria la Dott.ssa Silvia Valori in quanto la

medesima ha ottenuto il punteggio più alto pari a 90.

I Consiglieri procedono con l’esame delle operazioni seguite per formulare la

graduatoria per l’Avviso di Selezione della figura di n. 1 Animatore con

funzioni di Istruttore.



La Presidente riferisce che le domande per questa selezione sono state tre e i

relativi plichi erano sigillati e custoditi.

La Commissione, per la selezione di N.1 Animatore con funzioni di Istruttore

ha riconosciuto aggiudicatario provvisorio il Dott. Sergio Spinelli in quanto ha

ottenuto il punteggio più alto pari a 95.

Per finire i Consiglieri passano all’esame delle operazioni seguite per

formulare la graduatoria per l’Avviso di Selezione della figura di n. 1

Assistente giuridico-amministrativo.

La Presidente riferisce che le domande per questa selezione sono state due e i

relativi plichi erano sigillati e custoditi.

La Commissione, per la selezione di N.1 Assistente giuridico-amministrativo

ha riconosciuto aggiudicataria provvisoria l’Avv. Tiziana Pallottini in quanto

ha ottenuto il massimo del punteggio (100).

La Presidente legge la graduatoria di ogni selezione e comunica che la stessa

sarà pubblicata nel sito del Gal con contestuale comunicazione

dell’aggiudicazione al secondo in graduatoria.

La graduatoria viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.

La Presidente invita il CdA ad autorizzarLa a conferire anticipatamente gli

incarichi ai quattro aggiudicatari data l’urgenza di riprendere l’attività del Gal

in quanto prossime le scadenze dei bandi con necessità di formare le

Commissioni per la valutazione delle domande e di istruire le richieste di

varianti o adeguamenti tecnici da parte dei beneficiari oltre alla necessità e

urgenza di procedere con l’inserimento dei dati nel SIAR.

La Presidente invita peraltro il CdA a riconoscere alla Dott.ssa Silvia Valori

l’incarico di procedere alla ricevibilità delle domande di aiuto dei bandi in

scadenza; tale incarico rientra tra le funzioni previste nell’avviso di selezione

dell’Istruttore amministrativo.

I Consiglieri, all’unanimità, prendono atto e fanno proprie le

determinazioni dei verbali delle 4 procedure seguite per i 4 Avvisi di

Selezione, nonchè i contenuti dei 4 verbali conclusivi degli Avvisi  e

deliberano rispettivamente di approvare:

- l’aggiudicazione provvisoria e dichiarare l’aggiudicazione

definitiva in favore dell’arch. Corrado Rocco, come Coordinatore

tecnico;



- l’aggiudicazione provvisoria e dichiarare l’aggiudicazione

definitiva in l’aggiudicazione provvisoria e dichiarare

l’aggiudicazione definitiva in favore del Dott.Sergio Spinelli, come

Animatore con funzioni di istruttore;

- l’aggiudicazione provvisoria e dichiarare l’aggiudicazione

definitiva in favore dell’Avv.Tiziana Pallottini, come Assistente

giuridico-amministrativo

I Consiglieri, all’unanimità, deliberano di  autorizzare la Presidente ad

affidare, in via d’urgenza e con riserva di legge per i motivi sopra esposti

dalla medesima, l’incarico di Coordinatore Tecnico all’Arch. Rocco

Corrado, l’incarico di Istruttore amministrativo alla Dott.ssa Silvia Valori,

l’incarico di Animatore con funzioni di istruttore al Dott. Sergio Spinelli e

l’incarico di assistente giuridico-amministrativo all’ Avv.Tiziana

Pallottini; deliberano, altresì, di riconoscere alla Dott.ssa Silvia Valori

l’incarico di procedere alla ricevibilità delle domande di aiuto dei bandi in

scadenza; i medesimi invitano la Presidente a stipulare e sottoscrivere il

relativo contratto anticipatamente rispetto al termine dilatorio previsto

dall’art.11 comma 10 del D.Lgs. 163/06.

Non essendovi altro da deliberare e nessun altro prende la parola, la Presidente

dichiara sciolta la seduta alle ore 20,30.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Borri

IL SEGRETARIO
Valentino Medei


