
 

DETERMINAZIONE N. 8/2020  

Oggetto: Determinazione per la validazione dei lavori della Commissione Esaminatrice della selezione per 

l’assunzione dell’Addetto/a Tecnico e di misura GAL OLTREPò PAVESE SRL operazione 19.4.01 del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia 

IL DIRETTORE PRESO ATTO: 

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  

- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti 

del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e 

(CE) n. 485/2008; - del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - 

PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla 

Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015; 

 - del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta 

regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547;  

-- del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO 

n.25 del 20 giugno 2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili 

tra cui il PSL del GAL OLTREPò PAVESE SRL, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto 

pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione e animazione; 

VISTO: 

-il verbale del CdA del 26/10/2016 con cui è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento e il 

Regolamento per l’acquisto di beni e servizi;  

- il verbale del CdA del 04/02/2020 con cui è stata nominata la Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi quale 

Direttore di Piano Facente Funzione del GAL; 

- il verbale del CdA del 20/07/2020 con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico di Selezione per l’assunzione 

del profilo di Addetto/a tecnico e di  misura a tempo determinato del GAL Oltrepò Pavese Srl ; 

 - il bando di selezione datato 26/07/2020, e pubblicato in forma integrale sul sito web del GAL 

www.galoltreposrl.it  ed inoltrato ai Soci della Società con la richiesta di pubblicare detto avviso su proprio 

Albo pretorio; 

http://www.galoltreposrl.it/


 - Le candidature pervenute via PEC nei tempi (entro il 26/08/2020)  e modi previsti da avviso risultano 

essere quattro dalle seguenti candidate: 

- CATENACCI NATALIA 

- AFEZOLLI RIGELA 

- ZANETTI LAURA 

- GIACOBONE SILVIA 

la procedura adottata per la selezione della figura tecnica secondo quanto definito dal Bando: 

controllo della documentazione pervenuta nei tempi previsti, titoli di studio dei partecipanti per la verifica 

dell’ammissibilità delle domande; 

successivamente, secondo quanto riportato all’Art. 6 punto A) del bando di selezione, si è svolta la 

valutazione dei CV e dei titoli.  

Da verifica effettuata sul modulo allegato all’avviso e sui CV i punteggi ottenuti dai partecipanti seguendo la 

tabella A) risultano essere: 

CATENACCI NATALIA N. 4 PUNTI OTTENUTI 

AFEZOLLI RIGELA N. 9 PUNTI OTTENUTI 

ZANETTI LAURA N. 40 PUNTI OTTENUTI 

GIACOBONE SILVIA N. 48 PUNTI OTTENUTI 

Seguendo quanto riportato sull’avviso secondo cui coloro che hanno raggiunto un punteggio minimo di 

30/60 nella valutazione curriculare passano alla prova orale, risultano ammissibili alla prova soltanto n. 2 

candidate: 

- ZANETTI LAURA 

- GIACOBONE SILVIA 

Il GAL Oltrepò Pavese ha provveduto a comunicare i punteggi a tutti i partecipanti tramite PEC in data 25 

settembre 2020 e a convocare al colloquio fissato per il giorno 29 settembre le due figure ammesse alla 

prova orale. 

- Il giorno 29 settembre ore 9.30 presso la Sede Operativa di GAL Oltrepò Pavese Srl viene convocata 

la Dott.ssa Giacobone Silvia ed alle ore 11.30 la Sig.ra Zanetti Laura. 

Al termine dei lavori viene assegnato il seguente punteggio finale e viene stilata la seguente graduatoria: 

CANDITATO PUNTEGGIO CV E 
ESPERIENZA 

PUNTEGGIO PROVA 
ORALE 

PUNTEGGIO TOTALE 
OTTENUTO 

GIACOBONE 
SILVIA 

48 10 58 

ZANETTI 
LAURA 

40 10 50 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione con verbale del 8/10/2020 approva la graduatoria per la figura di 

addetto tecnico e di misura e, secondo procedura viene inoltrata una PEC alla prima classificata in 

data 18 ottobre 2020, la candidata Silvia Giacobone, prima in graduatoria rinuncia all’incarico.  

- Il Verbale del CdA del 5 novembre 2020 in cui si conferma la disponibilità della seconda in 

graduatoria Sig.ra Laura Zanetti 



- l’invio della PEC alla seconda classificata, Geom. Zanetti Laura, in data 30 ottobre 2020 per la 

verifica della disponibilità; 

- Ricevuta la risposta della candidata via PEC in data 30  ottobre 2020 in cui si conferma 

l’accettazione incarico secondo le condizioni indicate dal bando; 

                                                                LA DIRETTRICE DI PIANO FF DETERMINA 

Di procedere con l’invio della documentazione utile alla stipula del contratto presso il consulente 

del lavoro e a tutte le pratiche per l’assunzione della nuova risorsa, secondo quanto previsto dal 

bando dedicato. 

 

 

Torrazza Coste, lì 5 novembre 2020 

        DIRETTRICE DI PIANO F.F. 

               Dott.ssa Antoniazzi Elisabetta 

  

 

 

 


