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Si comunica che il Consiglio di amministrazione del Gal Sila Sviluppo nella seduta del 14 luglio
2017 ha approvato l'esito della valutazione della Commissione nominata in seguito all'avviso
pubblico per la selezione di figure professionali per la struttura tecnica del Gal.
A seguito dell’espletamento della selezione per l’individuazione del Responsabile Amministrativo e
Finanziario, le risultanze della selezione per titoli operata dalla commissione di valutazione
risultano essere le seguenti:
Domande pervenute: 12
Domande ammesse alla valutazione: 1
La commissione, in relazione a quanto desunto dal CV, relativamente alla figura di RAF ritiene
pertanto ammissibile un’unica domanda afferente al seguente candidato:
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Pertanto il C.d’A ha nominato Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gal il dott.
Lanfranco Iazzolino.

A seguito dell’espletamento della selezione per l’individuazione dell’Animatore/Responsabile della
Cooperazione le risultanze della selezione per titoli operata dalla commissione di valutazione
risultano essere le seguenti:
Domande pervenute: 9
Domande ammesse alla valutazione: 3
La commissione, in relazione a quanto desunto dal CV, relativamente alla figura di
Animatore/Responsabile della Cooperazione ha ritenuto ammissibili le domande afferenti ai
seguenti candidati:
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La commissione, in relazione alle informazione desumibili dai CV, ed ai criteri di valutazione
fissati nel bando, ha espresso il giudizio di idoneità per ciascuno dei tre candidati che erano stati
ritenuti ammissibili a ricevere l’eventuale incarico di animatore/responsabile della cooperazione.
Tra i tre candidati giudicati ammissibili il giudizio di idoneità del Dott. Michele Santaniello è
risultato maggiormente pertinente rispetto agli altri due candidati poiché i quattro anni di esperienza
maturati nell'attuazione del programma Leader nell'area silana evidenziano il possesso di
un'esperienza in campo di sviluppo territoriale, con particolare riferimento alla cooperazione
Leader.
Pertanto il C.d’A ha nominato Animatore/Responsabile della Cooperazione del Gal il dott. Michele
Santaniello.

Il C.d’A, inoltre, nell’ottica di valorizzare anche le figure professionali giudicate idonee e ricoprire
l’incarico di Animatore/Responsabile della Cooperazione ha attribuito alla Dott.sa Carmela
Guarascio l’incarico per la progettazione esecutiva del progetto di cooperazione interterritoriale
“Sviluppo e implementazione di nuovi modelli di promozione delle risorse enogastronomiche
d’Area” ed al Dott. Roberto Castiglione il progetto di Cooperazione interterritoriale “Sviluppo e
implementazione di modelli di fruizione innovativi di turismo sostenibile all’interno delle aree
protette”, a valere sulla misura 19.3 del Psr Calabria 2014-2020.
Spezzano Piccolo, 19.07.2017
Il Presidente
F.to Antonio Candalise

