
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 31.08.2017 

L’anno 2017, addì 31 del mese di agosto alle ore 18.00, nella sala riunioni della Green House, in Via 

Locatelli 111, Zogno, previo esaurimento delle formalità previste dalla legge e dallo statuto, si è riunito il 

Consiglio d’Amministrazione sotto la presidenza di Demetrio Cerea. 

All’appello risultano presenti: 

Demetrio Cerea – Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

Franco Zani – Vicepresidente del Consiglio d’Amministrazione 

Duilio Baggi, Maurizio Forchini, Marco Offredi – Consiglieri 

Il Presidente, in accordo con i membri presenti, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 

ed invita il Consiglio d’Amministrazione a trattare gli argomenti all’ordine del giorno. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 09.06.2017. Il Presidente propone 

l’approvazione del verbale della seduta precedente dandone lettura. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

2. Operatività della società.  Il Presidente comunica che sul BURL s.o. n. 32 del 9 agosto 2017  

Regione Lombardia ha pubblicato la Misura 19.4.01.  

3. Situazione bandi personale – Presa d’atto delle graduatorie. Il Presidente comunica che a 

seguito dei punteggi assegnati in base ai criteri di valutazione previsti dai bandi per la selezione di 

addetto di segreteria e di direttore/coordinatore del GAL Valle Brembana  2020 sono stati chiamati al 

successivo colloquio, tenutosi in data 22 agosto u.s., i seguenti candidati (Allegato A parte integrante 

del verbale): 

Addetto funzioni segreteria: Michela Dadda – Fausto Massi – Patrizia Rinaldi – Marta Tiraboschi 

Direttore/coordinatore: Giovanni Manfrini – Patrizio Musitelli – Contardo Crotti 

Al termine dei colloqui la Commissione esaminatrice nominata nel Consiglio d’Amministrazione del 9 

giugno u.s. ha attributo i seguenti punteggi (Allegato B parte integrante del verbale): 



Addetto funzioni segreteria: Marta Tiraboschi punti 82, Fausto Massi punti 52, Patrizia Rinaldi punti 

43, Michela Dadda punti 34 

Direttore/coordinatore: Patrizio Musitelli punti 74, Giovanni Manfrini punti 66, Contardo Crotti ha 

rinunciato al colloquio. 

Il Consiglio d’Amministrazione prende atto delle graduatorie che fanno parte integrante del presente 

verbale come allegato “A” e allegato “B” e dà mandato al Presidente di comunicare ai candidati l’esito 

delle selezioni e di avviare le procedure per la stesura dei contratti con i soggetti vincitori alle 

condizioni già precedentemente deliberate.  

4. Prossime iniziative. Il Presidente comunica che bisogna terminare urgentemente l’iter per la 

selezione ed individuazione della figura dell’Animatore in modo da completare, quanto prima, la 

dotazione organica. A tal proposito si nomina per l’esame delle domande pervenute sul bando 

animatore la seguente Commissione: Franco Zani (presidente), Leonida Rosati e Enzo Rodeschini 

(membri) come indicato dalle Comunità Montane Valle Brembana e Valle Imagna. Il Consiglio 

d’Amministrazione prende atto e delibera all’unanimità di nominare la Commissione esaminatrice così 

come formulata. 

5. Varie ed eventuali – Presentazione Direttore GAL Valle Brembana 2020. Il Presidente Cerea 

chiama a partecipare alla riunione, per essere presentato al Consiglio d’Amministrazione, il dott. agr. 

Patrizio Musitelli, vincitore della selezione del bando per direttore. Viene anche chiamata a 

partecipare alla riunione, per essere presentata al Consiglio d’Amministrazione, Marta Tiraboschi, 

vincitrice della selezione del bando per addetto funzioni segreteria. 

Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente alle ore 19.30 dichiara sciolta la riunione. 

IL PRESIDENTE       IL VERBALIZZANTE 

          Demetrio Cerea          Marco Offredi 


