
 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 

l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

Consiglio di Amministrazione 

 

Verbale n. 12 del 03.06.2021 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo 4196 del 

31/05/2021 

 

Oggi 03/06/2021, alle ore 16,00 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. Comunicazioni del Presidente; 

2. approvazione verbale seduta precedente (26 Maggio 2021); 

3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Revoca bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo 

indeterminato e pieno di “dirigente amministrativo” – Indirizzi”; 

4. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Aggiornamento del Programma biennale 2021/2022 per l’acquisizione di forniture e 

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

5. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione schema di Convenzione per lo svolgimento di percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento (Ex alternanza Scuola-Lavoro) tra l’Agenzia ARSIAL e l’Istituto 

Omnicomprensivo Statale di Alvito”; 

6. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Fondo Risorse Decentrate personale comparto anno 2021 - Apprezzamento e quantificazione 

risorse variabili - Indirizzi alla Delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione 

integrativa 2021”; 

7. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“DGR Regione Lazio n. 1019 del 18 dicembre 2020. Progetto “Cultura del cibo, benessere e cucina 

naturale”. Modifica deliberazione CDA n. 39/2021”. 

 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

 Mario Ciarla, Presidente; 

 Angela Galasso, Consigliere. 

Il Revisore Unico dei Conti Emanuele Carabotta. 

 

Assiste il Direttore Generale di Arsial, Fabio Genchi 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 

Il Presidente introduce la trattazione dell’odg odierno. 

Punto 2 OdG - approvazione verbale seduta precedente 

Il CdA approva all’unanimità il verbale n. 11 del 26.05.2021. 

Punto 3 OdG - “Revoca bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 

1 posto a tempo indeterminato e pieno di “dirigente amministrativo” – Indirizzi” 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il Cda approva all’unanimità. 

Punto 4 OdG - “Aggiornamento del Programma biennale 2021/2022 per l’acquisizione 

di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro” 
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Il Presidente propone di rinviare la trattazione del punto. 

Il Cda approva all’unanimità. 

Punto 5 Odg - “Approvazione schema di Convenzione per lo svolgimento di percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento (Ex alternanza Scuola-Lavoro) tra 

l’Agenzia ARSIAL e l’Istituto Omnicomprensivo Statale di Alvito” 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il Cda approva all’unanimità. 

Punto 6 Odg - “Fondo Risorse Decentrate personale comparto anno 2021 - 

Apprezzamento e quantificazione risorse variabili - Indirizzi alla Delegazione trattante 

di parte datoriale per la contrattazione integrativa 2021” 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il Cda approva all’unanimità. 

Punto 7 Odg- “DGR Regione Lazio n. 1019 del 18 dicembre 2020. Progetto “Cultura 

del cibo, benessere e cucina naturale”. Modifica deliberazione CDA n. 39/2021” 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il Cda approva all’unanimità. 

Punto 8 Odg – varie ed eventuali 

Alle ore 17,00 la seduta viene conclusa. 

 

       Il Presidente           Il Segretario 

F.to Mario Ciarla      F.to Fabio Genchi 

 

 

 


