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DETERMINAZIONE N. 09 
del 29-03-2022 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE AI COMMISSARI DELLA 

SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 SOGGETTO CUI 

AFFIDARE LE FUNZIONE DI “ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA”. 
 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTI: 

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e 

della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014; 

- il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre 

2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate 

“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 28 gennaio 2022 con cui 

al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL; 

- il Regolamento interno di funzionamento del GAL il quale prevede che al Direttore compete 

l’affidamento di forniture di beni, servizi e prestazioni professionali; 

 

PREMESSO che: 

- il Consiglio di Amministrazione, nella seduta n. 55 del 10/02/2022 ha approvato l’avviso pubblico 

di selezione per l’assunzione del profilo di “ADDETTA/O ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA” del Lago di 

Como GAL; 

- l’avviso di cui sopra è stato pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale del GAL; 

- il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 9 marzo 2022; 

 

DATO ATTO che in data 29/03/2022 si è svolta la selezione di cui trattasi; 

 

RICHIAMATO il verbale della seduta n. 57 del 17 marzo 2022 nella quale il Consiglio di 

Amministrazione ha nominato la Commissione esaminatrice, composta dal dott. Alberto 

Cammarata, rappresentante della Comunità Montana Triangolo Lariano, dal dott. Mario Spadoni, 

rappresentante della Comunità Montana Lario Intelvese, e dalla rag. Sonia Gelpi, dipendente del 

Comune di Lasnigo, stabilendo un compenso forfettario omnicomprensivo per ciascun membro 

pari a € 200,00.=; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno impegnare l’importo complessivo di € 600,00.=; 

 

VISTO che il piano finanziario di questo GAL presenta la necessaria disponibilità; 

 

VISTI: 

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi; 

D E T E R M I N A 
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1. di impegnare l’importo complessivo di € 600,00.= quale somma dei compensi forfettari 

omnicomprensivi pari a € 200,00.=/cad. da corrispondere ai membri della Commissione 

nominata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 57 del 17 marzo 2022 per la 

selezione pubblica di n. 1 figura cui affidare le funzioni di “Addetta/o alla segreteria”; 

 

2. di liquidare gli stessi a seguito di presentazione di regolare nota per prestazione occasionale; 

 

3. di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni” 

tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Canzo, lì 29 marzo 2022 

IL DIRETTORE 

dott. agronomo Patrizio MUSITELLI 
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