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DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
OGGETTO: LINEE GUIDA CRITERI RIORGANIZZAZIONE CORFILAC
N.
2
ESTRATTO DEL VERBALE
data
05/02/2021

L’anno 2021 il giorno 5 del mese di febbraio alle ore 11,00 si è riunito il Consiglio Direttivo
del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-Casearia e
dell’agroalimentare - CoRFiLaC, nominato con D.A. n. 136/GAB del 30/12/2020.
Per il Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente Prof. Giuseppe Licitra, il Vice
Presidente dott. Ignazio Nicastro e il componente Prof. Cherubino Leonardi.
Presiede la riunione il Presidente Prof. Giuseppe Licitra
Assiste alla riunione nella funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Iacono Stefania
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
-

Visto lo statuto del CoRFiLaC.

-

Vista la delibera n. 3 del 05/02/2021 con la quale si deliberano gli Obiettivi e la
Programmazione delle attività a breve-medio-lungo termine.

-

Visto l’art. 6 dello Statuto Consortile il quale prevede che il Consiglio Direttivo delibera per

quanto attiene alla istituzione ed al funzionamento degli uffici e del personale.
-

Sentito il Presidente sulla riorganizzazione e le linee guida che dovranno essere adottate per
un efficiente ed efficace sviluppo dell’Ente.

-

Ritenuto di approvare la riorganizzazione e le relative linee guida così come descritte
nell’allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).

-

Per quanto sopra esposto;
DELIBERA

di approvare la riorganizzazione e le relative linee guida così come descritte nell’allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).
Il Presidente del CoRFiLaC
(Prof. Giuseppe Licitra)

Il Segretario verbalizzante
(dott.ssa Stefania Iacono)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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