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Montagna Vicentina 
Società Cooperativa 

C.F. e P. IVA 00946750247 

Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI) 
  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

Verbale N. 12 di Reg. 

 

 

OGGETTO: PSR 2014 – 2020 MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

– Attività societarie: Nomina componenti della Commissione di valutazione del 

responsabile amministrativo ed addetto alla segreteria del GAL come da avviso 

pubblicato. 

 

L’anno 2016 (duemilasedici) addì 17 (diciassette) del mese di maggio alle ore 13:00 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  

P Benetti Enzo    (Confcommercio Vicenza)   Consigliere  

P Ceola Giovanni   (Comune di Recoaro Terme)   Consigliere  

P Ruaro Dario   (Confartigianato Vicenza)   Consigliere  

 
Assume la presidenza Benetti Enzo, 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; 

PRESO ATTO che il RUP ha provveduto ad espletare le attività inerenti la pubblicazione dell’avviso 

che prevedeva i termini per la presentazione delle candidature entro le ore 12:00 del 17/05/2016;  

PRESO ATTO che nell’avviso pubblico di selezione, all’art. 3 sono indicati i requisiti per la 

partecipazione e gli elementi preferenziali per la selezione della figura da individuarsi; 

RICHIAMATI gli art. 35 Comma 3 lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e l’art. 9, comma 2 del 

DPR 487 del 1994 che definiscono i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici per le 

selezioni pubbliche di reclutamento del personale; 

CONSIDERATO che la figura professionale ricercata dovrà essere in possesso di competenze 

riguardanti la gestione amministrativa e procedurale in ambito pubblico; 

RICHIAMATO l’art. 5) dell’avviso di cui all’oggetto, in cui sono indicate le specifiche per 

l’individuazione della Commissione di Valutazione sulla base delle quali è stata verificata la 

disponibilità da parte del dott. Gianni Ceccon, segretario dell’Unione Montana Valbrenta e dell’ing. 

Antonio Lobbia, ex dirigente pubblico city manager del Comune di Schio, esperti di comprovata 

esperienza e professionalità come da curricula acquisiti e messi agli atti;     

VERIFICATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei membri della 

Commissione a fronte dell’elenco delle candidature pervenute (ns. prot. n. 17X del 17/05/2016), come 

da nota sottoscritta dai membri stessi (ns. prot. n. 17X del 17/05/2016);  

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 formalizzare la nomina della Commissione di valutazione per la selezione della figura di 

responsabile amministrativo ed addetto alla segreteria del GAL come di seguito composta: 

1) Esperto in procedure giuridico-amministrative: dott. Gianni Ceccon;  

2) Professionista esperto in gestione della pubblica amministrazione e finanza pubblica: ing. 

Antonio Lobbia; 

3) Esperto in programmazione LEADER: Francesco Manzardo, direttore del GAL  

 

3. Di formalizzare, in base agli accordi raggiunti, che i membri della Commissione di Valutazione 

presteranno la loro funzione a titolo gratuito;  
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4. 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; 

  

5. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione; 

  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

            f.to  Enzo Benetti                                       f.to Francesco Manzardo 

           

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


