DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 01/2017

DEFINIZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER SELEZIONARE UN COLLABORATORE/ICE
PER ASSISTERE IL CERVIM NEL PROGETTO WINELAB.

PREMESSO CHE:
-

Il CERVIM è uno dei partner del progetto WINELAB presentato nel programma Erasmus +;

-

Il CDA nella riunione del 23/05/2017 ha deliberato di avviare la procedura per selezionare un
collaboratore/ice per il progetto di cui al punto precedente;

-

È stato pubblicato il relativo avviso sul sito web istituzionale del Centro in data 23/06/2017, con
termine presentazione candidature il 12/07/2017 alle h. 17:00;

-

Sono pervenute 5 candidature;

-

Il Consiglio di Amministrazione del CERVIM nella riunione del 07/07/2017 ha stabilito il numero e
le caratteristiche dei membri della commissione di valutazione delle candidature. La
commissione sarà di 3 membri, di cui un funzionario dell’Assessorato Agricoltura e Risorse
Naturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, un esperto di diritto del lavoro e/o progetti
comunitari ed un esperto di lingua inglese, considerato che la lingua ufficiale del progetto è
l’inglese. Il CDA ha dato mandato al Presidente di procedere alla nomina della commissione dopo
il termine per la presentazione delle candidature;

-

È stato richiesto all’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali la segnalazione del nominativo di
un funzionario via pec in data 12/07/2017, con risposta via pec in data 21/07/2017 con
l’indicazione di Alessia FAVRE;

-

Per la designazione dell’esperto di lingua inglese, si è proceduto all’estrazione per sorteggio (in
data 13/07/2017 e 17/07/2017 come da verbali) dall’elenco di esperti inseriti nel relativo Albo,
pubblicato nel sito della RAVA, che è risultato essere quello di Stefania PAGLIERI;

-

Come esperto di diritto del lavoro e/o progetti comunitari è stato individuato Matteo FRATINI;

TUTTO CIÒ PREMESSO:
Il Presidente del CERVIM pro-tempore, Roberto GAUDIO, ai sensi della specifica deliberazione del CDA
del 07/07/2017 e dell’art. 15 dello Statuto del Centro
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DETERMINA

-

di istituire la commissione di valutazione per selezionare un collaboratore/ice per assistere il
CERVIM nel progetto WineLab di cui all’avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Centro in
data 23/06/2017, con termine presentazione candidature il 12/07/2017 alle h 17.00;

-

-

la commissione è composta da:
o

Alessia FAVRE, con funzioni di Presidente;

o

Matteo FRATINI, membro;

o

Stefania PAGLIERI, membro.

che per i compensi dei Membri della commissione si farà riferimento alla deliberazione di G.R. n.
1701 del 19/06/2009.

Aymavilles, il 31 luglio 2017
IL PRESIDENTE
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