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VERBALE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ 
GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l. 

N 24 del 5/11/2020 
 

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 5 (CINQUE)  del mese di NOVEMBRE, alle ore 12.00 (DODICI), il 

sottoscritto Mario Castelli, nato a Caravaggio BG il 22/09/1949, in qualità di Amministratore Unico della 

società GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto Scarl, con sede in Bergamo, Via Valmarina n. 25, codice 

fiscale e partita iva 04240740169, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, numero REA BG-447263, alla 

presenza della Dott.ssa Nadia Rizzi, che assiste con funzioni di Segretario, delibera come segue:  

A seguito della pubblicazione in GU del 3.11.2020 del DPCM del presidente del Consiglio causa emergenza 

COVID 19  

L’organizzazione del personale e degli uffici del GAL viene predisposta come segue: 

• Gli uffici del GAL saranno chiusi al pubblico a far data dal 05.11.2020 e fino al 03.12.2020 (salvo 

diverse disposizioni) tutti gli appuntamenti o eventuali riunioni si svolgeranno con unica modalità a 

distanza  

• Dr.ssa Rizzi Nadia qualifica Istruttore Amministrativo, residente nel Comune di Bergamo dove hanno 

sede gli uffici del GAL e unica dipendente dell’ente è autorizzata alla presenza in ufficio (considerata 

le Attività Istruttorie legate a tempistiche definite, da chiudere entro il mese di Novembre 2020) 

previo utilizzo di tutte le misure ed i dispositivi di sicurezza personale da attivare;  

• Dr.ssa Trentini Carmelita Direttore, e il Dr. Mazzoleni Alessandro Animatore, essendo liberi 

professionisti sono autorizzati al lavoro in smart working dal 05/11/2020 e fino al 03/12/2020 

 

 

Eventuali variazioni o modifiche alla presente saranno autorizzati con apposito atto. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

L’Amministratore Unico   
       
Mario Castelli  
Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005  s.m.i. e norme collegate  
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

      
   

 

 

Il Segretario  
 

              Dr.ssa Nadia Rizzi  
  Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005  s.m.i. e norme collegate  
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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