
Verbale di Deliberazione n. 1/2018 del Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di febbraio alle ore 17,00 nella sede del Consorzio GAL Casacastra, regolarmente 
convocato con tutte le formalità prescritte dalla legge si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio GAL CASACASTRA con 
il seguente Ordine del Giorno:  
1) Lettura e approvazione verbale precedente seduta; 

2) Avviso 543/2017: Provvedimenti. 

All’appello risultano presenti: Pietro Forte, Pietro Lia, Aldo Luongo, Vincenzo Pizza e Nicola Tancredi. La seduta è valida. Assume la 
presidenza il Presidente dr. Pietro Forte, assiste il coordinatore dr. Carmine Farnetano. Il Presidente dà lettura dell’ordine del Giorno 
e passa alla trattazione del Primo Punto all’OdG - DELIBERA N. 1: Lettura e approvazione verbale precedente seduta. Su proposta del 
Presidente: letto il verbale della seduta e le deliberazioni assunte dal CdA del 08/11/2017; Il Consiglio di Amministrazione, DELIBERA: 
1) Di approvare, come approva, il verbale della seduta del CdA del 08/11/2017. Si astiene Vincenzo Pizza assente alla seduta del 

27/04/2017. 
2) Si passa al Secondo Punto all’OdG - DELIBERA N. 2: Avviso Pubblico 543/2017: Provvedimenti.  

 VISTO il Reg. CE 1305/2013 Art. 42 – LEADER;  

 VISTO il PSR Campania 2014/2020 Misura 19.4;  

 CONSIDERATO che per la gestione e l’animazione della Strategia di Sviluppo è necessario provvedere al reclutamento del 
personale mediante procedura pubblica di selezione; 

 CONSIDERATO che con delibera n. 7 del 6 luglio 2017 il CdA del GAL Casacastra ha approvato l’avviso pubblico per il reclutamento 
di; 

 n. 1 Assistente contabile-amministrativo per la gestione della Strategia di Sviluppo del GAL Casacastra;  

 n. 1 Animatore per la gestione della Strategia di Sviluppo del GAL Casacastra;  

 n. 1 Unità di supporto all’animazione in favore dei potenziali beneficiari della Strategia di Sviluppo del GAL Casacastra.  

 n. 1 Unità di supporto all’animazione culturale della Strategia di Sviluppo del GAL Casacastra.  

 n. 2 Consulenti tecnici senior per il nucleo di valutazione delle domande di aiuto in ambito PSR. 

 n. 2 Consulenti tecnici junior per il nucleo di valutazione delle domande di aiuto in ambito PSR.  

 CONSIDERATO che con delibera n. 10 dell’8 novembre 2017 il CdA GAL Casacastra ha nominato la commissione per la valutazione 

delle domande pervenute in risposta all’Avviso pubblico n. 543/2017; 

 CONSIDERATO che la Commissione di Valutazione in data 23/01/2018 ha depositato i verbali di valutazione; 

 PRESO ATTO che l’avviso pubblico n. 543/2017 all’art. 6 dispone che “Al termine della valutazione dei curricula, la Commissione 

redige per ogni "profilo professionale" richiesto, di cui all’art. 2, la rispettiva graduatoria di merito. Le graduatorie saranno 

pubblicate sul sito del GAL Casacastra. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge”.   

Il CdA, a voti unanimi, 
DELIBERA  

1. di prendere atto della graduatoria di merito proposta dalla Commissione di Valutazione per il profilo professionale A 
“Assistente contabile/amministrativo per la gestione della Strategia di Sviluppo del GAL Casacastra”:  

 

n Nome   Cognome Punteggio totale 

1 Isabella Mazza 102 

2 Francesco  Sacco 5 

3 Paola D'alessandro 5 

4 Angela Esposito 5 

5 Arianna Di Cianni 3 

6 Giovanni Rizzo 2 

7 Francesca  Di Martino 2 

8 Maria Ilaria Iuliano 2 

9 Gennaro Principe 1 

 

2. di prendere atto della graduatoria di merito proposta dalla Commissione di Valutazione per il profilo professionale B 

“Animatore senior per la gestione della Strategia di Sviluppo del GAL Casacastra”:  

N Nome Cognome Punteggio totale 

1 Loredana Cedrola 105 

2 Rosetta Romaniello 80 

3 Federico Popolizio 70,5 

4 Nicola  Rizzo 62,08 

5 Mariagrazia Merola 10 



6 Maria Maura Lisanti 10 

7 Monica Viscione 6,25 

8 Anna Ruggiero 5 

9 Giovanna Baldo 5 

10 Simona Lapolla 5 

11 Nadia Carratu' 4,5 

 

3. di prendere atto della graduatoria di merito proposta dalla Commissione di Valutazione per il profilo professionale C1 

“Animatore junior in favore dei potenziali beneficiari della Strategia di Sviluppo del GAL Casacastra”:  

 
 

 

 

4. di prendere atto della graduatoria di merito proposta dalla Commissione di Valutazione per il profilo professionale C2 

“Animatore junior culturale della Strategia di Sviluppo del GAL Casacastra”:  

 
 

 

 

 

 

 

5. di prendere atto, in ordine alla selezione di professionisti per il profilo professionale D1 “Consulenti tecnici senior per il nucleo 

di valutazione delle domande di aiuto in ambito PSR”, della valutazione della Commissione che, tenuto conto dei curricula 

presentati dai singoli professionisti per i profilo  di interesse e  dai quali  si palesava una esperienza che, pur non appositamente 

dedicata, lasciava immaginare la capacità di ognuno di poter inglobare, nello specifico, quanto di necessità per la progettistica 

Gal, ha formato il seguente elenco di professionisti parimenti idonei per il profilo D1 “Consulenti tecnici senior per il nucleo di 

valutazione delle domande di aiuto in ambito PSR”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. di prendere atto, in ordine  alla  selezione   di   professionisti  per il profilo professionale D2 “Consulenti tecnici junior per il 

nucleo di valutazione delle domande di aiuto in ambito PSR” della valutazione della Commissione   che , tenuto conto dei 

curricula  presentati dai singoli professionisti  per i profilo  di interesse e  dai quali  si palesava   una esperienza   che , pur non 

appositamente  dedicata,   lasciava   immaginare la capacità   di ognuno di poter inglobare , nello specifico ,  quanto di necessità 

per  la progettistica Gal,   ha formato  il seguente elenco di professionisti  parimenti   idonei  per il profilo D2 “Consulenti tecnici 

junior per il nucleo di valutazione delle domande di aiuto in ambito PSR”: 

n. Nome   Cognome Punteggio totale 

1 Marilinda  Guida 51,67 

2 Antonio  Petrocelli 33,33 

3 Marialaura Imbriaco 28,33 

4 Liviano Mariella 15 

n Nome   Cognome Punteggio totale 

1 Valentina Pica 55 

2 Carmen Curcio 53,3 

3 Rossella Batti 32,5 

4 Umberto Panzariello 15 

5 Giuseppe Daniele De Stefano 15 

6 Vincenzina Cornetta 13 

7 Marco Iuliano 7 

8 Annalisa De Marco 5 

prot Nome Cognome  

563 Emilio Buonomo 

572 Rodrigo Tambasco 

581 Vitofrancesco Faraco 

583 Fabio  Sorrentino 

589 Pasquale Alario 

594 Antonio  Cortazzo 

603 Irene Mondelli 

607 Mimma Cetrangolo 

609 Nicola  Di Siervi 

610 Caterina Volpe 



 

 

 

 

7. di prendere atto dell’elenco proposto dalla Commissione di Valutazione delle istanze non ammesse alla valutazione: 

8. di disporre la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi delle domande pervenute in risposta all’Avviso 543/2017 sul sito 

del GAL Casacastra, quale notifica agli interessati; 

9. di stabilire che la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi delle domande pervenute in risposta all’Avviso 543/2017ha 

valore di notifica agli interessati, a tutti gli effetti di legge ai sensi dell’art.6 dell’Avviso pubblico n.543/2017; 

 

10. di autorizzare, per i profili A, B, C1, C2, il coordinatore  all’adozione  dei conseguenti atti esecutivi  compresa  la nomina  dei 

candidati utilmente collocati nelle graduatorie, prevedendo la possibilità, secondo valutazioni di efficacia, efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa, di particolare la prestazione di 1 unità a tempo pieno e determinato in più unità 

(massimo 2)  a tempo parziale  e determinato; 

11. di autorizzare altresì, per i profili D1,D2, il coordinatore  all’adozione  dei conseguenti atti esecutivi compresa la individuazione 

motivata dei professionisti idonei a svolgere le attività di valutazione, utilizzando  gli elenchi  di cui ai precedenti  punti  5) e 

6). 

  Il Presidente        Il segretario verbalizzante 
Dr. Pietro Forte           dr. Carmine Farnetano  

 

 

Prot Nome Cognome 

571 Stefano Valerio 

593 Vincenzo  Galatro 

595 Andrea  Balbi 

Prot Nome Cognome Motivazione esclusione 

566 Eleonora Cirillo Istanza presentata senza allegato A 

582 Giuseppe  Di Bello Istanza presentata per due diversi profili 

600 Sara Lisi 
La candidata ha compiuto 35 anni il giorno 01/03/2017 alla data di scadenza 
dell'avviso ha superato il limite di età di circa 8 mesi 


