
 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 

L’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 1 del 13/01/2021 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 120 del 

11/01/2021 e nota protocollo n. 154 del 12/01/2021 

 

Oggi 13/01/2021 alle ore 10.30 si è riunito, con modalità telematica avvalendosi della 

piattaforma TEAMS, in conformità alle misure di distanziamento sociale legate 

all’emergenza COVID – 19, il Consiglio d’Amministrazione di ARSIAL per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) comunicazione del Presidente; 

2) approvazione verbale seduta precedente (30/12/2020); 

3) approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“Direttiva per lo svolgimento di una procedura di interpello interno tra i dirigenti di 

ruolo dell’Agenzia ARSIAL finalizzata all’eventuale individuazione di una 

professionalità cui attribuire l’incarico di Direttore Generale”; 

4) approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto: 
“Ulteriore aggiornamento del Programma biennale 2020/2021 per l’acquisizione di 

forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro”;  

5) approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia 

Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio - A.R.S.I.A.L. - 

2021-2023”;  

6) approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“Autorizzazione al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo – parte economica annualità 

2020 - personale del comparto ARSIAL”; 

7) Varie ed eventuali.  

 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

 Mario Ciarla, Presidente;  

 Mauro Uniformi, Consigliere; 

 Angela Galasso, Consigliere. 

 

Il Revisore Unico dei Conti Emanuele Carabotta. 

 

Il Direttore Generale f.f. di Arsial, Maria Raffaella Bellantone, quale segretario verbalizzante 

della riunione.   

 

Il Presidente Mario Ciarla, constatata la partecipazione della maggioranza dei componenti 

del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita. 

 

 

 

Punti 1 OdG - Comunicazioni del Presidente  
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Il Presidente introduce la discussione della seduta chiedendo che venga trattato il seguente 

punto: 

 “Conferimento incarico a titolo gratuito, al dipendente di Arsial dott. MARIANO 

MAMPIERI, collocato in quiescenza con decorrenza 1 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 5 

comma 9 del DL n.95/2012 come novellato dall’art.6 commi 1 e 2 del DL n.90/2014 

convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e, successivamente, 

modificato dall’art. 17, comma 3, della Legge 7 agosto 2015 n. 124”. 

 

Il CdA approva all’unanimità e stabilisce che lo stesso venga esaminato nell’ambito del 

punto 8) varie ed eventuali. 

 Il Presidente comunica che è stata avviata la procedura di pubblicazione sul BURL 

dell’avviso relativo al Premio Stefano Sbaffi. 

 

Punto 2 OdG - approvazione verbale seduta precedente  
Il CdA approva ,all’unanimità,  il verbale del 30/12/2020. 

 

Punto 3 OdG - approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto:  

 “Direttiva per lo svolgimento di una procedura di interpello interno tra i dirigenti 

di ruolo dell’Agenzia ARSIAL finalizzata all’eventuale individuazione di una 

professionalità cui attribuire l’incarico di Direttore Generale”. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità dei presenti. 

 

Punto 4 OdG - approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 “Ulteriore aggiornamento del Programma biennale 2020/2021 per l’acquisizione di 

forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro”. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità dei presenti. 

 

Punto 5 OdG - approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 “Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia 

Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio - A.R.S.I.A.L. - 

2021-2023”.  

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità dei presenti. 

 

Punto 6 OdG - approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 “Autorizzazione al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo – parte economica 

annualità 2020 - personale del comparto ARSIAL”. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità dei presenti. 
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Punto 7 OdG – Varie ed eventuali 

Il Presidente illustra la proposta recante  “Conferimento incarico a titolo gratuito, al dipendente 

di Arsial dott. MARIANO MAMPIERI, collocato in quiescenza con decorrenza 1 gennaio 

2021, ai sensi dell’art. 5 comma 9 del DL n.95/2012 come novellato dall’art.6 commi 1 e 2 

del DL n.90/2014 convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e, 

successivamente, modificato dall’art. 17, comma 3, della Legge 7 agosto 2015 n. 124”. 

Il CdA approva all’unanimità dei presenti. 

 

 

Alle ore 11,00  la seduta viene conclusa. 

 

      Il Presidente                   Il Segretario 

   F.to Mario Ciarla         F.to Maria Raffaella Bellantone  


