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Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 4 del 6 febbraio 2018 

 

L’anno 2018, il giorno 6 febbraio alle ore 17,30, regolarmente convocato ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione di “GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l.” per discutere e deliberare il 

seguente Ordine del Giorno: 

1) Nomina commissione valutazione per bando Direttore GAL  

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: Stefano Leva (presidente), Edoardo Negri (vicepresidente), Giovanni 

Nipoti, nonché la dott.ssa Elena De Marziani (revisore contabile). Constatato che i consiglieri presenti sono 

tre e nessun consigliere risulta assente, il Presidente dichiara la seduta valida. 

Il Presidente propone di incaricare nella funzione di segretario verbalizzante il consigliere Giovanni Nipoti. Il 

Consiglio approva con voti unanimi. 

Il Presidente mette in discussione il punto n° 1 all’ordine del giorno: 

1) Nomina commissione valutazione per bando Direttore GAL  

Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta: 

considerando che il “Bando per la selezione del Direttore del GAL” approvato con Verbale n° 2 del 27 

novembre 2017 e successiva rettifica con verbale n° 3 del 04 gennaio 2018   prevedeva che la valutazione 

delle domande pervenute fosse effettuata da una commissione di 3 membri esterna al GAL;  

che per la specificità intrinseca della società consortile GAL RISORSA LOMELLINA, società privata ma chiamata 

a gestire risorse massimamente pubbliche adottando procedure quasi esclusivamente di tipo pubblico è 

buona cosa prevedere nella commissione valutativa per il Direttore, professionalità espresse da pubbliche 

amministrazioni e da società analoghe; 

ottenuto la disponibilità personale di adeguate figure professionali propone la seguente composizione della 

commissione valutativa: 

 DOTT. SERGIO RIERA, segretario comunale di fascia A del comune di Mortara, iscritto all’albo dei 

commercialisti ed esperti contabili di Pavia ed iscritto all’Albo dei Revisori Contabili 

 DOTT.SSA RAFFAELLA ARIOLI, responsabile settore finanziario e vice segretario generale del comune 

di Mede 

 DOTT. FABIO ARALDI, dottore agronomo e attuale direttore del GAL TERRE DEL PO 

ritenuto congruo proporre quale compenso per i commissari l’importo di €600,00 (seicento/00) lordi per il 

Presidente della commissione e di €350,00 (trecentocinquanta/00) lordi per gli altri componenti; 
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Valutata la proposta, il Consiglio di Amministrazione 

 

con voti unanimi delibera 

 

 di approvare la composizione della commissione valutativa per la selezione del Direttore del GAL 

RISORSA LOMELLINA che risulta così composta: 

o DOTT. SERGIO RIERA 

o DOTT.SSA RAFFAELLA ARIOLI 

o DOTT. FABIO ARALDI 

 di comunicare agli stessi l’avvenuta nomina 

 di richiedere agli enti presso cui lavorano l’autorizzazione a svolgere l’incarico di commissario 

 di approvare il compenso per gli stessi nella seguente misura: 

o € 600,00 (seicento/00) per il Presidente di commissione 

o € 350,00 (trecentocinquanta/00) per gli altri componenti 

 

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, la riunione termina alle ore 18,30. 

 

 

 

 Il segretario incaricato      Il Presidente del GAL  

 Giovanni Nipoti      Stefano Leva 


