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L’anno 2017 il giorno 31 del mese di    ottobre  alle ore 17:30 presso la sede sociale  in S. Stefano di Rogliano, località Vallegiannò, 
giusta convocazione del 26/10/2017, si è riunito il CDA del Gal STS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Omissis; 
2) Nomina Commissione valutazione Selezione struttura; 
3) Omissis; 
4) Omissis. 

 

Assume la presidenza il Presidente  Antonio Palermo. 

Sono presenti i consiglieri di amministrazione: Lepore ,Provenzano,Citino ,Cosentini ,  Pane, Calomino e Grosso La Valle , 
Altomare e Di Gioia; 
Assenti i consiglieri  Gagliardi, Vena e Falsetti. 
E’ chiamato ad assumere la funzione di segretario il Direttore  f.f.  Pier Luigi Aceti. 
 
Il Presidente constatata e fatta constatare la regolare convocazione del Consiglio, dichiara valida la seduta, e passa alla trattazione 
dei punti all’OdG: 

1) Omissis 
 

2) Nomina Commissione valutazione Selezione struttura 

Viene nominata all’unanimità  la Commissione incaricata di espletare la valutazione delle domande giunte in seguito  alla 
pubblicazione dei bandi per la selezione delle figure della struttura interna del Gal Sts: 
Nicola Falcone Presidente, Mario Toteda e Mario Zimbo componenti. 
Vengono  approvati:  l’elenco delle domande ricevibili , avviso per avviso ( all. A); e l’elenco delle domande non ricevibili 
(all. B), in base all’art 6 degli avvisi, inerente le modalità di presentazione delle domande. 
La Commissione  in base all’art. 7  degli avvisi ,valuterà la presenza dei requisiti di ammissibilità delle singole domande, per 
poi passare alla attribuzione dei punteggi secondo i criteri indicati bando per bando. 
Agli interessati verrà comunicata la nomina con lettera del Presidente del Gal Sts. 

3) Omissis 
 

 

 

 
 

               Esaurita la discussione, la seduta si scioglie alle ore 19.30 

Il Segretario                                                                                                                     Il  Presidente 
Pier  Luigi  Aceti                                                                                                         Antonio  Palermo 

 


