GAL TERRE DEL NISSENO
Società Consortile a responsabilità limitata
Sede legale: Caltanissetta – Viale Regina Margherita n.28
Capitale sociale: Euro 18.900,00
Iscrizione nel Registro delle imprese di Caltanissetta

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Marzo, alle ore 10,00, si è riunito presso la
Sede Operativa della Società sita in Caltanissetta nella Via N. Martoglio n.1 negli uffici del Settore
Sviluppo Economico del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia Regionale di
Caltanissetta), il Consiglio di Amministrazione GAL Terre del Nisseno Soc. Cons. a r. l., per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Avviso Pubblico per Responsabile di Segreteria;
2. Avvisi Pubblici per Animatori Territoriali, Tecnici Istruttori e Tecnico Monitoraggio;
3. Approvazione delle graduatorie per la selezione delle figure del Coordinatore Responsabile
di Piano e del Responsabile Amministrativo e Finanziario;
4. Pianificazione e Programmazione delle attività del GAL;
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti i sig.ri: Lombardo Gianfranco, Catania Giuseppe, Noto Salvatore, Manduca Giovanni
e Tricoli Luigi.
E’ presente l’Avv. Pietro Rabiolo, Consulente della Società.
Assume la presidenza della riunione il Sig. Lombardo Gianfranco e viene nominato a svolgere le
funzioni di segretario verbalizzante l’Avv. Pietro Rabiolo.
Il Sig. Lombardo Gianfranco prende la parola e dopo aver constatato la presenza di tutti i
Componenti del Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocati a norma di legge e di
statuto, dichiara aperta la riunione.
Viene posto in discussione l’argomento indicato al primo punto dell’ordine del giorno: Avviso
Pubblico per Responsabile di Segreteria.
Il Consiglio di Amministrazione procede alla lettura attenta e all’esame dell’Avviso Pubblico per la
Selezione del Responsabile di Segreteria.
Dopo discussione e l’approvazione di alcune modifiche ed integrazioni, il Consiglio di
Amministrazione con voto unanime delibera di approvare l’Avviso Pubblico per la Selezione del
Responsabile di Segreteria.
Il Consiglio di Amministrazione delibera di dare mandato al Presidente di procedere agli
adempimenti previsti per la pubblicazione dell’Avviso Pubblico al fine di poter pervenire in tempi
brevi alle operazioni di selezione.
Viene posto in discussione l’argomento indicato al secondo punto dell’ordine del giorno: Avvisi
Pubblici per Animatori Territoriali, Tecnici Istruttori e Tecnico Monitoraggio.
Il Consiglio di Amministrazione decide di rinviare la trattazione dell’argomento alla prossima
riunione.
Viene posto in discussione l’argomento indicato al terzo punto dell’ordine del giorno:
Approvazione delle graduatorie per la selezione delle figure del Coordinatore Responsabile di
Piano e del Responsabile Amministrativo e Finanziario.
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Il Presidente da lettura del Verbale del 04/03/2019 con la quale la Commissione per la Selezione dei
Componenti dell’Ufficio di Piano del GAL ha predisposto, a conclusione dei lavori, la graduatoria
provvisoria relativa alla selezione del Coordinatore Responsabile di Piano.
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dei lavori della Commissione, approva la graduatoria
della selezione del Coordinatore Responsabile di Piano e da mandato al Presidente di pubblicate tale
graduatoria finale nel sito internet del GAL.
Il Presidente da lettura del Verbale del 04/03/2019 con la quale la Commissione per la Selezione dei
Componenti dell’Ufficio di Piano del GAL ha predisposto, a conclusione dei lavori, la graduatoria
provvisoria relativa alla selezione del Responsabile Amministrativo e Finanziario.
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dei lavori della Commissione, approva la graduatoria
della selezione del Responsabile Amministrativo e Finanziario e da mandato al Presidente di
pubblicate tale graduatoria finale nel sito internet del GAL.
Il Consiglio di Amministrazione da incarico all’Avv. Pietro Rabiolo di procedere alla stesura degli
schemi dei contratti per l’affidamento degli incarichi professionali per il Coordinatore Responsabile
di Piano e per il Responsabile Amministrativo e Finanziario.
Viene posto in discussione l’argomento indicato al quarto punto dell’ordine del giorno:
Pianificazione e Programmazione delle attività del GAL.
Il Consiglio di Amministrazione decide di rinviare la trattazione dell’argomento alla prossima
riunione.
Viene posto in discussione l’argomento posto al quinto punto dell’ordine del giorno: Varie ed
eventuali.
Nessuno prende la parola.
Non avendo null’altro da discutere e deliberare la riunione viene conclusa alle ore 13,15.
IL SEGRETARIO
(Avv. Pietro Rabiolo)

IL PRESIDENTE
(Gianfranco Lombardo)

