
VERBALE		RIUNIONE	DI	COMITATO	GREGGIO	2023	
14	APRILE	2022	
	
PRESENTI	
Mario	Turetta		
Antonio	Tarasco		
Alvaro	Cacciotti	con	mandato	della	Curia	e	della	Provincia	
Daniele	Sinibaldi		
Alvaro	Cacciotti		
Antonio	D'Onofrio		
Laura	Caruso		
Cristiana	Colli		
Linda	Di	Pietro		
Florinda	Saieva		
Alberto	De	Gregorio		
	
ODG	
Approvazione	verbali	sedute	precedenti		
2.	Nomina	Manager	cultuale		
3.	Affidamento	sito	internet		
4.Nomina	Commercialista	per	la	gestione	della	contabilità	del	Comitato		
5.Approvazione	regolamento	servizi	in	economia		
6.Progetti	Comitato	Greccio	2023.	Priorità	e	Indirizzi	in	tema	di	eventi,		
manifestazioni	e	infrastrutture		
7.	Costituzione	segreteria	amministrativa	Comitato		
8.Gestione	realizzazione	lavori	inclusi	nelle	progettualità	del	Comitato		
9.	Varie	ed	eventuali	
	
Il	Presidente	saluta	e	apre	i	lavori	
	
Punto	 1)	 Il	 Presidente	 chiede	 se	 ci	 sono	 note	 da	 fare	 al	 verbale	 della	 seduta	 precedente.	
Nessuna	nota	integrativa	da	parte	dei	membri.	
	
Alberto	De	Gregorio	 fa	notare	che	da	regolamento	non	è	possile	per	 i	membri	del	Comitato	
assegnare	deleghe	di	presenza	ad	altri	membri	del	Comitato.	
	
Il	 Prof.	Turetta	ha	difficoltà	 a	 collegarsi,	 si	 decide	di	 iniziare	dal	punto	4	dell'ODG	 in	 attesa	
della	risoluzione	dei	problemi.	
	
Punto	 4)	 Analisi	 preventivi	 commercialista:	 le	 due	 offerte	 arrivate	 sono	 molto	 diverse,	 il	
Presidente	propone	di	fare	un'indagine	per	capire	le	differenze	di	servizi	offerti.	Turetta,	De	
Gregorio	e	D'Onofrio	aggiungono	che	in	caso	i	due	professionisti	non	rispondano	ai	requisiti	si	
dia	 mandato	 al	 Presidente	 di	 procedere	 con	 nuove	 indagini	 di	 mercato	 per	 assegnare	
l'incarico.	
	
Turetta	riesce	a	collegarsi	e	si	torna	all'ODG	naturale	
	
Punto	 2)	 Nella	 scorsa	 seduta	 si	 è	 dato	 mandato	 alla	 Commissione	 interna	 per	 svolgere	 le	
procedure	 di	 nomina	 del	 Manager	 Culturale.	 Il	 Presidente	 ringrazia	 la	 commissione	 per	 il	



lavoro	 svolto	 viste	 le	 numerose	 candidature	 pervenute	 e	 dà	 parola	 al	 Presidente	 della	
commissione	Tarasco.	
	
Tarasco	riferisce	che	dei	candidati	ne	sono	stati	selezioni	sei	per	il	colloquio.	Di	questi	sei	se	
ne	 sono	presentati	 tre.	 In	 seguito	una	delle	 candidate	ha	 scritto	 tardivamente	 che	era	 stata	
assente	in	quanto	malata.	Uno	dei	candidati	aveva	proposto	il	colloquio	in	forma	on	line	ed	è	
stato	 rifiutato	 in	 quanto	 il	 colloquio	 serviva	 a	 capire	 le	 attitudini	 personali	 al	 ruolo.	 Si	 fa	
riferimento	ai	verbali	della	Commissione	che	bengono	condivisi	sullo	schermo	dal	Presidente	
Fabi.		
	
I	candidati	presentavano	tutti	curricula	di	alto	profilo.	
Il	primo	classificato	Bonaiuto	ha	però	successivamente	rinunciato	per	motivi	personali.	
Il	secondo	candidato	è	Paolo	Dalla	Sega.	E'	stata	una	scelta	 fatta	sull'attitudine	perchè	come	
detto	i	curricula	dei	due	candidati	erano	di	pari	punteggio	(70).	
	
Turetta	 chiede	 di	 visionare	 i	 verbali	 e	 chiede	 delucidazioni	 rispetto	 alla	 valutazione	 delle	
docenze	universitarie	e	candidati.		
	
D'Onofrio	risponde	dicendo	che	il	 titolo	universitario	è	solo	uno	degli	aspetti	valutati,	molto	
più	 ha	 contato	 l'analisi	 del	 progetto	 presentato,	 tanto	 che	 il	 primo	 in	 graduatoria	 era	 stato	
valutato	all'unanimità	per	la	qualità	del	progetto	ed	aveva	meno	titoli.	
	
Caruso	interviene	esprimendo	piena	fiducia	nell'operato	della	commissione	e	apprezza	il	peso	
dato	 all'esperienza	 professionale	 e	 al	 progetto	 elaborato	 più	 che	 ai	 titoli,	 visti	 gli	 obiettivi	
operativi	che	dovrà	perseguire	il	project	manager.	
	
Colli	 interviene	che	 i	 candidati	 sono	stati	 valutati	 anche	per	 competenze	di	 ambiti	diversi	 e	
per	la	capacità	di	creare	un'"infrastruttura	relazionale".	
	
Turetta	torna	a	ritenere	critica	dal	punto	di	vista	formale	la	selezione	vista	la	poca	distanza	di	
punteggio	di	valutazione	tra	i	due	candidati.	
	
Di	Pietro	sottolinea	che	entrambi	 i	 candidati	 sono	professori	a	contratto	e	che	 il	vincitore	è	
stato	selezionato	per	conoscenza	del	 territorio,	 sensibilità	e	attitudine,	 sebbene	 il	 terzo	non	
sia	distante	nella	valutazione.	
	
Saieva	sottolinea	l'attenzione	che	il	Dott.	Dalla	Sega	ha	dedicato	al	territorio	nel	suo	progetto.	
	
Sinibaldi	 riporta	 la	 necessità	 della	 correttezza	 formale	 della	 procedura	 che	 si	 è	 scelto	 di	
intraprendere	e	anzi	propone	una	stazione	applatante	pubblica	per	lo	svolgimento	dei	lavori	a	
tutela	del	comitato.	Anticipa	di	asternersi	dalla	votazione.	Esprime	fiducia	sulle	decisioni	della	
Commissione	e	piuttosto	propone	di	affidare	le	selezioni	a	una	stazione	applatante.	
	
Sinibaldi	lascia	la	riunione	per	altri	impegni.	
	
Turetta	vuole	che	sia	messo	a	verbale	che	ritiene	che	c'è	un	punto	di	difformità.	
Propone	una	revisione	con	la	partecipazione	sua	e	di	Cacciotti	che	si	era	proposto.	
	
D'Onofrio	 conferma	 la	 valutazione	 che	 ha	 fatto	 e	 in	 caso	 di	 revisione	 si	 dimette	 dalla	
Commissione	di	valutazione	



	
Tarasco	propone	di	rimettere	la	decisione	al	Comitato.	
	
Il	 Presidente	 propone	 di	 verificare	 i	 titoli	 dichiarati	 in	 curriculum	 per	 una	 convocazione	
successiva.	
	
Turetta	manderà	il	quesito	tecnico	per	scritto.	
	
Il	Presidente	chiede	alla	commissione	di	rispondere	nel	merito	
	
Viene	messo	ai	voti	un	proseguo	del	lavoro	della	Commissione	per	rispondere	formalmente	ai	
quesiti	che	saranno	inviati	da	Turetta.	
	
Caruso	annuncia	il	suo	voto	contrario	in	quanto	è	chiaro	da	quanto	espresso	dai	colleghi	che	la	
valutazione	dei	titoli	è	solo	un	parte	della	valutazione	attitudinale	dei	candidati,	inoltre	si	
allungherebbero	i	tempi	per	la	realizzazione	del	progetto	complessivo,	soprattutto	per	la	
realizzazione	delle	opere	infrastutturali.	
	
Il	Comitato	si	esprime:	8	votanti:	7	favorevi.	1	contraria	(Caruso).	
	
Punto	3)	Linda	di	Pietro	relaziona	sui	motivi	per	cui	la	Commissione	propone	Mirco	Cianca	
affidatario	della	realizzazione	del	sito	internet		
votazioni	8:	tutti	favorevi,	1	astenuto	(Turetta)	
	
Turetta	lascia	la	riunione	per	altri	impegni.	
	
Punto	5)	approvazione	regolamento	servizi	in	economia	come	inviato	in	precedenza	a	tutti	i	
membri	
Votanti	7:	il	Comitato	approva	all'unanimità	
	
Punto	6)	Progetti	Comitato	Greccio	2023.	Priorità	e	Indirizzi	in	tema	di	eventi,	manifestazioni	
e	infrastrutture.	La	Provincia	dei	Frati,	i	Comuni	di	Greccio	e	Rieti	sono	invitati	a	mandare	
richieste	di	infrastrutture	tecniche	da	realizzare	e	eventuali	progetti	esistenti.	
Votanti	7:	il	Comitato	approva	all'unanimità	
	
punto	7)	Costituzione	segreteria	amministrativa	Comitato	
Si	ritiene	che	si	debba	aspettare	la	nomina	del	Project	Manager	e	si	rinvia	alla	prossima	
seduta	
	
punto	8)	Nomina	stazione	appaltante	
Il	Segretario	Marco	Matteocci	propone	la	nomina	di	una	stazione	appaltante.	
	
Saieva	sottolinea	che	serve	una	supervisione	dei	progetti.	
	
Cacciotti	integra	dicendo	che	per	il	progetto	dell'ascensore	a	Greccio	esiste	già	un	progetto	
approvato	dalla	Sovrintendenza.	
	
Questo	tema	verrà	ripreso	nelle	prossime	riunioni.	
	
La	seduta	si	chiude	alle	ore	14.00	
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