Montagna Vicentina
Società Cooperativa
C.F. e P. IVA 00946750247
Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale N. 13 di Reg.

OGGETTO:

PSR 2014 – 2020 MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
– Attività societarie: Approvazione delle risultanze della Commissione di valutazione per
la selezione della figura di responsabile amministrativo ed addetto alla segreteria –
Attribuzione dell’incarico

L’anno 2016 (duemilasedici) addì 20 (venti) del mese di giugno alle ore 18:45 presso la sede sociale, in
seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle
persone dei signori:
P

Panozzo Dino

(Coldiretti Vicenza)

Consigliere

P

Gasparini Giovanni

(Comunità Montana dall’Astico al Brenta)

Consigliere

A

Benetti Enzo

(Confcommercio Vicenza)

Consigliere

P

Ceola Giovanni

(Comune di Recoaro Terme)

Consigliere

A

Ruaro Dario

(Confartigianato Vicenza)

Consigliere

Assume la presidenza Giovanni Antonio Gasparini, che constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio all’esame e discussione dei punti all’Ordine del
Giorno.
Partecipa alla seduta il dott. Francesco Manzardo, Direttore del GAL che assume le funzioni di
segretario e provvede alla stesura del presente verbale.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 26/04/2016 con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico per l’avvio della procedura di selezione di una figura di responsabile
amministrativo ed addetto alla segreteria del GAL;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 17/05/2016 con la quale è stata
nominata la Commissione di valutazione per la selezione di cui all’oggetto, come previsto dall’avviso
pubblico;
PRESO ATTO delle risultanze della procedura di selezione avviata come verbalizzate dalla
Commissione di valutazione:
- Verbale n. 1 del 17/05/2016 nel quale sono state verificate le condizioni di ammissibilità delle
candidature presentate ed in seguito effettuata la verifica dei requisisti indispensabili e degli elementi di
preferenza individuati dall’avviso all’art. 3, sulla base del quale sono stati invitati a partecipare alla fase
successiva i candidati: Caregnato Lara, Liani Paolo, Gasparella Irene, Costantini Sara, Frigo Moira,
Cappellari Serena, Rotola Maria Teresa, Balasso Jessica, Dal Sasso Alberto, Strazzabosco Francesco,
Rodeghiero Silvia, Sterchele David;
- Verbale n. 2 del 08/06/2016 relativo al colloquio tecnico-motivazionale sostenuto dai candidati
ammessi;
ATTESO che la Commissione di valutazione ha formulato il seguente giudizio finale: i candidati
Gasparella Irene e Strazzabosco Francesco risultano entrambi aver ottenuto la più alta valutazione. Il
candidato Strazzabosco dispone di 2 (due) fra gli elementi preferenziali individuati nell’avviso (art. 3),
in particolare: 1) Esperienza specifica relativamente al PSR o al Programma LEADER, 2) Esperienza
quinquennale maturata presso pubbliche amministrazioni, enti locali, associazioni pubblico private nella
qualifica corrispondente alla mansione da svolgere, ed è disponibile ad assumere l’incarico con
decorrenza fine settembre 2016 (eventualmente da subito a tempo parziale previa autorizzazione
dell’Ente presso il quale attualmente svolge la propria prestazione lavorativa), mentre la candidata
Gasparella ha dichiarata di essere immediatamente disponibile ad assumere l’incarico;

VISTA la nota ns. prot. n. 195 del 20/06/2016 con la quale il candidato Strazzabosco formalizzava la
propria disponibilità oraria massima, così come già comunicato alla Commissione di valutazione;
VERIFICATO che il Consiglio di Amministrazione come così composto rispetta gli adempimenti di
cui all’articolo 32, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1303/2013, in cui si dispone che a livello
decisionale, né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49%
degli aventi diritto al voto;
VERIFICATO, il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno per la gestione del conflitto di
interesse, approvato con delibera n. 3 del 29/02/2016, ovvero l’insussistenza di conflitti di interesse
nella materia oggetto del presente atto;
Il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi
DELIBERA
1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di approvare le risultanze della Commissione di valutazione per la selezione della figura di
responsabile amministrativo ed addetto alla segreteria del GAL;
Pagina 2 di 3

3. Di determinare l’assunzione alle condizioni previste dall’avviso di selezione all’ all’art. 6) alla
dott.ssa Gasparella Irene per la funzione di responsabile amministrativo ed addetto alla segreteria,
con decorrenza dalla data indicata nel contratto di lavoro;
4. Di approvare lo schema di contratto in applicazione CCNL per i dipendenti del settore terziario con
inquadramento al terzo livello, così come previsto dall’avviso di selezione e di autorizzare il
presidente alla formalizzazione dello stesso;
5. Di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata mediante votazione nella quale, l’assetto
decisionale rispetta le indicazioni di cui all’art. 32 lettera b) del Regolamento (CE) n. 1303/2013,
ovvero né le autorità pubbliche, né i singoli gruppi di interesse rappresentati rappresentano più del
49% dei voti;
6. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione;
Letto, confermato e sottoscritto.
IL VICEPRESIDENTE
F.to Giovanni Antonio Gasparini

IL SEGRETARIO
F.to Francesco Manzardo

Copia conforme all’originale depositato in atti presso la sede del Gal Montagna Vicentina
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