
L'ALTRA ROMAGNA S.CONS. A R.L con sede in Via Roma n. 24 SARSINA 

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 01/08/2016 

Il giorno primo del mese di agosto, dell'anno duemila sedici, alle 

ore 10, presso la sede de l’Altra Romagna s. cons. a r.l via Roma 

n. 24 a Sarsina  si è riunito il Consiglio d'Amministrazione,  per 

discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione e/o presa d’atto del PAL negoziato con la 

Regione Emilia Romagna; 

3. Aggiornamento esito ed approvazione graduatorie per 

aggiudicazioni gare d’appalto “Pulizie dei Locali” e 

“Restyling e manutenzione sito web”; 

4. Aggiornamento esito ed approvazione graduatoria per 

assunzione “Animatore del programma Leader”; 

5. Valutazione orale dei candidati idonei per l’assunzione 

della figura di “Coordinatore del programma Leader a cui 

sarà conferita la funzione di direttore”; 

6. Formulazione e approvazione della graduatoria finale per 

l’assunzione della figura di “Coordinatore del programma 

Leader a cui sarà conferita la funzione di direttore”; 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sono presenti i Sigg.ri:  
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Totale Consiglieri Presenti n. 6 di cui 4 rappresentanti della 

Componente privata, è presente l’Organo di controllo. 

Il Presidente mette a conoscenza che il consigliere Sagrini 

Giorgio partecipa in teleconferenza, pertanto viene contattato 

telefonicamente e viene messo in vivavoce. 

E’ presente alla riunione la dipendente Francesca Ugoletti che  

funge da segretario per la redazione del presente verbale. Prende 

la parola il Presidente e dopo aver costatato e fatto costatare la 

validità della riunione e dopo aver chiesto ai presenti di 

verificare se ritengono o meno di essere in conflitto di interessi 

con i punti all’ordine del giorno, preso atto che nessun membro ha 

dichiarato di essere in conflitto d’interesse, non avendo 



comunicazioni da fare, passa alla trattazione del secondo punto 

all’ordine del giorno “Approvazione e/o presa d’atto del PAL 

negoziato con la Regione Emilia Romagna” Il Presidente illustra le 

modifiche apportate al Piano d’Azione Locale a seguito della 

negoziazione rispetto alla versione già presentata in Regione.  Si 

sofferma in particolare sulla spiegazione delle azioni specifiche 

e ne illustra le modifiche. Passa poi ad illustrare il Piano 

finanziario. Dopo breve discussione il consiglio all’unanimità 

approva il PAL  e da mandato di presentarlo in Regione entro il 5 

agosto prossimo. Il presidente attesta che è stata rispettata la 

maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto di 

tale punto all’ordine del giorno. 

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno “Aggiornamento esito 

ed approvazione graduatorie per aggiudicazioni gare d’appalto 

“Pulizie dei locali” e “Restyling e manutenzione sito web” Il 

Presidente illustra la graduatoria provvisoria relativa alla gara 

“pulizie dei locali” presentata dalla commissione giudicatrice. 

Dopo breve discussione il Consiglio prende atto della graduatoria 

e dei punteggi assegnati dalla commissione e  all’unanimità 

delibera di procedere con l’affidamento dell’incarico alla Società 

Cooperativa L’Alveare di Bagno di Romagna fino al 30 giugno 2023. 

Il presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto di tale punto 

all’ordine del giorno. 

Il Presidente passa ad illustrare la graduatoria provvisoria 

relativa alla gara  “Restyling e manutenzione sito web” presentata 

dalla commissione giudicatrice. Dopo breve discussione il 

Consiglio prende atto della graduatoria e dei punteggi assegnati 

dalla commissione e   delibera, il Consigliere Coriaci Mirco si 



astiene in quanto la società prima in graduatoria è una 

cooperativa aderente a Confcooperative, di procedere con 

l’affidamento dell’incarico alla Società Cooperativa Axterisco di 

Forlì fino al 30 giugno 2023. Il presidente attesta che è stata 

rispettata la maggioranza della componente privata nell’esercizio 

del voto di tale punto all’ordine del giorno. 

Si passa al quarto punto all’ordine del giorno “Aggiornamento 

esito ed approvazione graduatoria per assunzione “Animatore del 

programma Leader” Prende la parola il Presidente e illustra la 

graduatoria finale presentata dalla commissione giudicatrice e i 

punteggi assegnati a ciascun candidato. Dopo breve discussione il 

consiglio all’unanimità delibera di procedere con l’assunzione del 

primo candidato in graduatoria Giovanni Bertozzi, come figura di 

animatore, e dovrà essere assunto dal momento in cui i costi di 

animazione saranno riconoscibili. Il presidente attesta che è 

stata rispettata la maggioranza della componente privata 

nell’esercizio del voto di tale punto all’ordine del giorno. 

Il Consigliere Sagrini comunica che deve scollegarsi per 

precedenti impegni presi, si scusa e saluta. Si passa al quinto 

punto all’ordine del giorno “Valutazione orale dei candidati 

idonei per l’assunzione della figura di “Coordinatore del 

programma Leader a cui sarà conferita la funzione di direttore” Il 

Presidente informa che, erano pervenute quattro domande, di cui 

una è stata ritirata, delle tre rimaste solo due sono state 

ammesse in quanto una è pervenuta oltre i termini previsti dalla 

Manifestazione d’interesse. Alle prove scritta e orale solo uno 

dei due candidati ammessi si è presentato. Il Presidente illustra 

la graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice con i 

punteggi assegnati alle prove. Il presidente informa che il 



candidato è stato invitato a presentarsi per un colloquio con il 

Consiglio d’Amministrazione, come previsto dalla manifestazione 

d’interesse pubblicata, alle ore 11,30. Su richiesta viene 

consegnata copia del curriculum del candidato ai consiglieri 

presenti. Alle ore 11,30 viene fatto entrare il candidato Mauro 

Pazzaglia. Il Presidente spiega quale dovrà essere la mansione da 

svolgere e da inizio al colloquio orale ponendo la prima domanda. 

Si susseguono varie domande poste dai consiglieri Coriaci, Pedulli 

e Pierotello. Alle ore 12,00 il colloquio termina e il candidato 

viene liberato. Si apre una lunga discussione alla quale 

partecipano diversi consiglieri e al termine il consiglio 

all’unanimità dei presenti esprime giudizio positivo e da mandato 

al Presidente di prendere contatti con il Dott. Mauro Pazzaglia e 

di procedere, se il candidato accetta, con l’assunzione a  partire 

dal primo settembre prossimo. Il presidente attesta che è stata 

rispettata la maggioranza della componente privata nell’esercizio 

del voto di tale punto all’ordine del giorno. 

Si passa al sesto punto all’ordine del giorno “Formulazione e 

approvazione della graduatoria finale per l’assunzione della 

figura di “Coordinatore del programma Leader a cui sarà conferita 

la funzione di direttore”.   Il Consiglio all’unanimità dei 

presenti formula la seguente graduatoria finale:  

NOME  COGNOME VALUTAZIONE 
CURRICULARE 

PROVA 
SCRITTA 

PROVA 
ORALE  

PUNTEGGIO 
FINALE (IN 
CENTESIMI) 

VALUTAZIONE 
CONSIGLIO 
D’AMMINISTRAZIONE 

 
MAURO 

 
PAZZAGLIA 

 
73/100 

 
75/100 

 
85/100 

 
78/100 

 
BUONA 

 

Il presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto di tale punto 

all’ordine del giorno. 



Non essendovi null’altro da discutere e deliberare la seduta viene 

tolta alle ore 12.30 previa stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale.  

IL SEGRETARIO                                       IL PRESIDENTE 

(Francesca Ugoletti)                  (Bruno Biserni)  


