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MONTAGNAPPENNINO scarl  MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE 
LEDADER PSR 2014-2020 REGIONE TOSCANA 

ESITI BANDO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE 

- Vista l’Art. 2 dello Statuto della società MontagnAppennino scarl;
- Visto gli Art.li 32-33-34-35 del Reg. (UE) n. 1303/13;
- Visto gli Art.li 42-43-44- del Reg. (UE) n. 1305/13;
- Visto la DGR n. 788/15 di presa d’atto del PSR approvato con Decisione di esecuzione

della Commissione n. 3507 del 26/05/2015  e relativi allegati;
- Visto la scheda di Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” PSR 2014-2020

Regione Toscana;
- Visto le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale”

approvate nella Conferenza Stato Regioni del 11/02/2016, punto 3.2 “Costi di
Investimento Materiali ed Immateriali” e Scheda “Leader e CLLD”;

- Visto il Decreto n. 1730 del 04/04/2016 pubblicato   sul suppl. n. 60 al BURT n. 16 del
20/04/2016 di “Approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per la
presentazione e la selezione delle Strategie di Sviluppo locale” e relativi allegati;

- Considerato che la società MontagnAppennino scarl è stata costituita in data
03/03/2016 con lo scopo di candidarsi al riconoscimento come Gal sul territorio
eligibile alla Misura 19 PSR 2014/2020 Regione Toscana,  della Provincia di Lucca e di
Pistoia;

- Considerato che in data 23/03/2016 il CdA ha assegnato al Presidente le deleghe
amministrative e rappresentative nei limiti definiti dal relativo verbale;

- Visto il bando per la selezione di animatori approvato con Delibera n. 8 del 22/04/2016
dal CdA della MontagnAppennino scrl;

- Vista la sua pubblicazione all’albo degli Enti Locali in data 07/07/2016;
- Visto le domande pervenute entro il termine utile del 20/07/2016;
- Visto il verbale della commissione di istruttoria riunitasi in data 18/07/2016;
- Si pubblica la graduatoria finale relativa alla selezione in oggetto:
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MISURA 19 "SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO LEADER" PSR 2014/2020 REGIONE TOSCANA 

MONTAGNAPPENNINO scarl 
BANDO PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI  ANIMATORE DELIBERA N  8 DEL 9 MAGGIO 2016  18/07/2016 PUNTEGGI E GRADUATORIA FINALE 

Ordine  Nominativo 
Titoli e 
curriculum 

Risposte 
chiuse a 
crocette 

Risposta 
aperta 

Colloquio 
Prova 
pratica 

Totale 

1°  PACIFICO ALESSANDRO FANANI 21,17  3  2,67  4  4,5  35,34 

2°  MIRTA SUTTER  11,15  3  4,17  6  4,5  28,82 

3°  LJUBA TAGLIASACCHI  7,20  3,5  3,50  10  3,5  27,70 

4°  ANNALISA MORI  6,37  3  4,33  6,5  4  24,20 

5°  PAMELA DADDOVERI  5,50  3  2,50  4  3  18,00 

6°  VALENTINA MORI  2,15  3  3,50  4  4  16,65 

7°  CINZIA LENZARINI  4,50 ‐0,5  2,17  /  /  6,17 
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In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed 
integrazioni, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di 
questa società per finalità istituzionali nell’ambito della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo 
locale LEADER” PSR 2014-2020 Regione Toscana ed in particolare per l’espletamento della 
selezione della potenziale struttura tecnica, nonché dei successivi adempimenti. 
Per informazioni relative al bando rivolgersi al seguente Ufficio:  
Responsabile del procedimento RTA Stefano Stranieri  
0583/88346 
348 6012887  
mail: montagnappennino@gmail.com 
pec: montagnappennino@pec.it 

Gli atti relativi al presente procedimento sono conservati presso la sede di 
MontagnAppenino scrl co Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, V. Umberto I 
n°100, 55023 Borgo a Mozzano (LU). 
L’accesso agli atti è possibile mediante specifica richiesta, in carta libera, riportante le 
motivazioni e inviata: 

- AR postale o per corriere, o consegnata a mano, al presente indirizzo -
MontagnAppenino scrl co Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, V. Umberto
I n°100, 55023 Borgo a Mozzano (LU);

- Pec: montagnappennino@pec.it

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al 
Dirigente che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la possibilità 
di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via 
straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono 
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua 
notificazione se prevista. 

IL RTA Stefano Stranieri 


