GAL PATAVINO
Deliberazione n. 27/12
In data 25 luglio 2012
Oggetto: “PSR 2007-2013 – ASSE 4 LEADER - Misura 431 “Gestione del GAL,

acquisizione di competenze e animazione sul territorio”, Voce c) Attività connesse
alla gestione dei GAL - Personale: scadenza del contratto a tempo determinato
dell’amministrativo. Valutazioni e provvedimenti”.
L’anno duemiladodici, il venticinque del mese di luglio, presso la sede del GAL a
Monselice, in via S. Stefano superiore, 38, si è riunito il Consiglio del GAL Patavino Scarl.
Il Presidente, dott. Eugenio Zaggia, effettua la verifica delle presenze che risultano come
segue:
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Conf.ne Naz.le Artigianato
Coldiretti

Presente
Presente
Presente
Presente

Funge da segretario verbalizzante Loredana Margutti.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio
a discutere sull’oggetto sopra indicato all’ordine del giorno.

Il Verbalizzante
Loredana Margutti

Oggetto: “PSR 2007-2013 – ASSE 4 LEADER - Misura 431 “Gestione del GAL,

acquisizione di competenze e animazione sul territorio”, Voce c) Attività connesse
alla gestione dei GAL - Personale: scadenza del contratto a tempo determinato
dell’amministrativo. Valutazioni e provvedimenti”.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013, elaborato
dalla Giunta Regionale del Veneto in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 è
stato approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europea C (2007) 4682
del 16 ottobre 2007 e adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 130 CR del 28/11/2006,
modificato con l’approvazione finale della revisione assunta con DGR 1681 del 18/10/2011
Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199 del 12/02/08 è
stato approvato il Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi
Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni per la realizzazione degli interventi
previsti dall’ASSE 4 – LEADER;
Premesso che il GAL Patavino ha partecipato al bando di selezione e che, con
deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del 10/03/09, è stata approvata la
graduatoria ed il GAL è risultato aggiudicatario dei fondi per la realizzazione del PSL nel
territorio target;
Premesso che, a seguito di avviso di selezione, approvato con delibera n. 18/10 del
13/7/2010, il Consiglio ha provveduto, con deliberazione n. 23/10 del 17/09/2010, ad
approvare la graduatoria per l’assunzione, a tempo determinato, di un amministrativo.
Preso atto che, a seguito rinunce, come da mandato ricevuto dal Consiglio di cui al punto
6 della citata deliberazione 23/10, il Presidente ha provveduto, scorrendo la graduatoria,
ad assumere Castello Debora, con la qualifica di impiegata amministrativa, inquadrata al
V° livello del contratto Commercio, con un rapporto di dipendenza a tempo pieno e con
contratto della validità di due anni a partire dal 4/10/2010 con scadenza il 4/10/2012;
Preso atto che tra i requisiti richiesti dalla Regione Veneto, al momento del bando di
selezione dei GAL, è previsto che gli stessi siano dotati di una struttura organizzativa in
grado di assolvere ai compiti ed alle funzioni ad essi assegnati;
Valutato che in base alla normativa vigente in materia di lavoro non è possibile rinnovare
il suddetto contratto, che scadrà il 4/10/2012 e che è però possibile trasformare il contratto
da tempo determinato a tempo indeterminato;
Preso atto che la spesa per il personale è imputabile alla Misura 431 “Gestione del GAL,
acquisizione di competenze e animazione sul territorio”, Voce c) Attività connesse alla
gestione dei GAL;
Richiamata l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto
d‘interessi, con riferimento all’oggetto della deliberazione da adottare e sentita la
dichiarazione degli stessi sulla insussistenza di conflitto d’interessi in merito alla

deliberazione in oggetto, come previsto dalla deliberazione n. 34 assunta dal Consiglio di
Amministrazione del GAL nella seduta del 23/11/2011;
Accertato il rispetto di quanto disposto all’art. 62, paragrafo 1, lettera b del regolamento
(CE) n. 1608/2005 che prevede che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentino
le parti economiche e sociali e la società civile;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dopo attento esame ed esauriente discussione, con voti unanimi e favorevoli delibera:
1. Di prendere atto che il contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto con
Castello Debora, assunta a seguito di selezione, come meglio precisato in
premessa, andrà a scadere il 4/10/2012 e che per la normativa in materia di lavoro
non è possibile provvedere a rinnovi o proroghe;
2. Di prendere atto che il GAL deve mantenere, fino alla conclusione della
Programmazione 2007-2013 per cui è stato selezionato, una struttura organizzativa
in grado di assolvere ai compiti ed alle funzioni ad essi assegnati;
3. Di approvare, pertanto, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto in
essere, la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del
contratto di lavoro sottoscritto con Castello Debora, per lo svolgimento delle attività
amministrative e di segreteria necessarie alla realizzazione del Piano di Sviluppo
Locale – Asse 4 Leader del PSR del Veneto, mantenendo invariate le precedenti
condizioni: tempo pieno, inquadramento al V° livello del contratto Commercio;
4. Di autorizzare il Presidente ad assolvere a tutti gli adempimenti connessi con la
presente deliberazione, al fine della sua applicazione;
5. Di impegnare la spesa relativa, che sarà imputata alla Misura 431 “Gestione del
GAL, acquisizione di competenze e animazione sul territorio”, Voce c) Attività
connesse alla gestione dei GAL;
6. di dare atto che, nel rispetto dell’art. 37 paragrafo 5 del Reg. (CE) n. 1974/2006, la
presente deliberazione è stata adottata mediante votazione nella quale le parti
economiche e sociali, nonché gli altri rappresentanti della società civile, come
disposto all’art. 62, paragrafo 1, lettera b del regolamento (CE) n. 1608/2005,
rappresentano almeno il 50% dei voti;
7. di dare immediata esecutività alla presente deliberazione e di trasmetterla
all’Autorità di Gestione, così come previsto dagli Indirizzi Procedurali.
IL PRESIDENTE
EUGENIO ZAGGIA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
LOREDANA MARGUTTI

