
N° 67 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE 

LOCALE ANTICO FRIGNANO E DELL’APPENNINO REGGIANO SOC. COOP. 

 

Come da art. 26 dello Statuto del GAL che prevede la possibilità di tenere le riunioni con 

intervenuti dislocati in più luoghi audio/video, si  è riunito oggi Lunedì 26 Giugno 2017, alle ore 

15:30 il Consiglio di Amministrazione presso la sede operativa di Viale Martiri della Libertà n. 34 - 

sala riunione del 3° piano per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione avviso pubblico per la selezione del Tecnico istruttore e progettista; 

2. Convocazione dell’Assemblea dei Soci; 

3. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti i consiglieri: Franco Buontempi, Gian Domenico Tomei, Assuero Zampini e Anna 

Cadegiani in collegamento audio/video con software online Skype (account GAL Modena Reggio). 

In mancanza del Presidente, presiede il Consiglio il Vicepresidente Gian Domenico Tomei il quale, 

dopo aver fatto constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama a 

svolgere le funzioni di segretario il Direttore, Elvira Mirabella; il Vicepresidente prende atto che più 

del 50% dei consiglieri presenti è in rappresentanza della componente privata e quindi il Consiglio 

può deliberare oggetti che riguardano l’attuazione del nuovo programma Leader CLLD, ai sensi 

della Misura 19 del PSR dell’Emilia Romagna. 

Il Presidente accerta l’identità degli intervenuti in loco e in collegamento audio/video e inizia con la 

trattazione dei punti secondo l’ordine del giorno: 

1) Approvazione avviso pubblico per la selezione del Tecnico istruttore e progettista 

Il Direttore espone la necessità di procedere in tempi rapidi a una nuova selezione per la figura di 

tecnico progettista in seguito alle dimissioni  del Dott. Giuseppe Orlandazzi comunicate via PEC in 

data 22/06/2017 con decorrenza dal giorno 21/07/2017. 

Propone di individuare una figura professionale con inquadramento economico identico a quello del 

tecnico dimissionario (CCNL Commercio- secondo livello, tempo indeterminato) ma una 

percentuale dell’orario di lavoro più alta (dal 50% al 75%)  con l’obiettivo di attrarre un più alto 

numero di candidati qualificati. L’impegno economico previsto a fronte di questa maggiorazione 

dell’orario di lavoro sarebbe di circa € 9.000 annui da recuperare cercando di ottimizzare i costi di 

funzionamento. 

Vista la prossima scadenza dei bandi A.1.1. (17 luglio) e A.2.1. (8 agosto) e il conseguente interesse 

del GAL ad assicurarsi la collaborazione di  un tecnico istruttore operativo nel più breve tempo 

possibile,  i consiglieri condividono l’urgenza di avviare la selezione. 

Vengono quindi definiti i contenuti dell’Avviso Pubblico partendo dai requisiti  di ammissibilità: 

- possesso di titolo di  laurea; 

- esperienza professionale acquisita di almeno tre anni.  



Viene poi discussa la valutazione curriculare con la scelta dei criteri da premiare e i relativi 

punteggi di priorità secondo quanto segue: 

 laurea in materie tecniche (da 1 a 3 punti) 

 esperienza professionale superiore ai tre anni sia nell’istruttoria tecnica che nella 

progettazione (un punto per ogni anno di esperienza superiore ai  tre fino a un massimo di 

10 punti. Le esperienze relative a periodi diversi dall’unità annuale verranno conteggiate in 

proporzione. Le esperienze maturate sul Fondo FEASR saranno valutate applicando una 

maggiorazione del 50%, fermo restando il punteggio massimo assegnabile) 

 conoscenza della lingua inglese 

 

Infine, i consiglieri Buontempi, Zampini e Cadegiani, in collegamento audio e video, intervengono 

sulla possibilità di ridurre la percentuale dell’orario lavorativo dal 75% al 50% . Viene stabilito che, 

in presenza di professionalità adeguate, è possibile prevedere una riduzione dell’orario fino a un 

part-time al 50%. 

 

Il Presidente mette sottopone alla votazione dei presenti e del consigliere collegato a distanza 

l’approvazione del testo dell’Avviso Pubblico: il consiglio approva all’unanimità. 

2) Convocazione dell’Assemblea dei Soci 

Il Presidente propone di convocare l’Assemblea dei Soci per il giorno 7 Luglio 2017 alle ore 7.00, 

in prima convocazione, presso la sede operativa del GAL a Modena e, qualora non si raggiunga il 

numero legale, in seconda convocazione per il giorno 14 Luglio 2017, alle ore 9,30, presso la Sala 

Consiliare della Provincia di Modena, in Viale Martiri della Libertà, con il seguente ordine del 

giorno: 

 Comunicazioni del Presidente; 

 Verifica della volontà dei soci di formalizzare la compartecipazione agli oneri non 

rendicontabili del GAL; 

 Varie ed eventuali. 

Il Consiglio approva all’unanimità la convocazione. 

3)Varie ed eventuali 

Il Direttore sottopone ai consiglieri la possibilità di individuare i membri esterni della  

Commissione di valutazione delle candidature all’interno dei Servizi Tecnici Agricoltura, Caccia e 

Pesca delle Province di Modena e Reggio Emilia, sulla base della loro competenza in materia  e che 

la stessa Commissione lavori a distanza per selezionare, sulla base della griglia di valutazione,  i 5 

migliori candidati da sottoporre a colloquio individuale  al quale possono essere attribuiti fino a 15 

punti. 

Il CdA concorda sulle modalità di selezione dei membri esterni e sulle modalità operative di lavoro 

della Commissione. Il Direttore provvederà a richiedere formalmente ai Responsabili degli STACP, 

l’individuazione di un tecnico esperto in materia. 



L’avviso verrà pubblicato il prima possibile sul sito del GAL ed avrà scadenza il 12 luglio 2017 alle 

ore 18. 

Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 16.00 si scioglie la seduta. 

    

 Il Segretario         Il Vice Presidente   

 Elvira Mirabella                                            Gian Domenico Tomei 

 


