
 

 
              Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 
               l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 
                   Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 3 del 03/02/2021 

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

01/02/2021 

 

Oggi 03/02/2021 alle ore 12

piattaforma TEAMS, in conformità alle misure di distanziamento

all’emergenza COVID – 19,  

deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) comunicazione del Presidente;

2) approvazione verbale seduta precedente

3) approvazione della proposta di deliberazione 

“Avviso pubblico finalizzato all

l’incarico  di Direttore Generale 

4) 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

verbalizzante della riunione.   

 

Il Presidente Mario Ciarla, constatata la partecipazione della

del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente cos

 

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

Punto 3 OdG - approvazione del

“Avviso pubblico finalizzato all

l’incarico  di Direttore Generale 

Il CdA approva all’unanimità dei presenti

 

Punto 4 OdG – Varie ed eventuali

Alle ore 12,30  la seduta viene conclusa.

 

    Il Presidente   

  f.to  Mario Ciarla    

 

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

2:00 si è riunito, con modalità telematica avvalendosi della 

piattaforma TEAMS, in conformità alle misure di distanziamento 

 il Consiglio d’Amministrazione di ARSIAL per discutere e 

seguente ordine del giorno: 

comunicazione del Presidente; 

approvazione verbale seduta precedente (29/01/2021); 

approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto:  

Avviso pubblico finalizzato alla ricerca di una professionalità cui conferire 

di Direttore Generale di ARSIAL”. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

Mario Ciarla, Presidente;  
Mauro Uniformi, Consigliere; 

Angela Galasso, Consigliere; 

Il Revisore Unico dei Conti Emanuele Carabotta; 

di Arsial, Maria Raffaella Bellantone, quale segretario 

 

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

del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita.

Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente introduce la trattazione dell’odg odierno; 

approvazione verbale seduta precedente  

Il CdA, approva, all’unanimità,  il verbale n. 2 del 29/01/2021; 

approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto

Avviso pubblico finalizzato alla ricerca di una professionalità cui conferire 

di Direttore Generale di ARSIAL”. 

unanimità dei presenti 

ed eventuali 

seduta viene conclusa. 

                   Il Segretario 

               f.to Maria Raffaella Bellantone

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 727 del 

, con modalità telematica avvalendosi della 

 sociale legate 

il Consiglio d’Amministrazione di ARSIAL per discutere e 

a ricerca di una professionalità cui conferire 

quale segretario 

maggioranza dei componenti 

tituita. 

avente per oggetto:  

a ricerca di una professionalità cui conferire 

 

ria Raffaella Bellantone  


