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il SegretarioDirettorelvo
Assisteallasedutae ne curala verbalizzazione
Piccoli.
legaleil numerodegliintervenuti
ed attesala regolarita
dell'aduConstatato
nanza,ll Sig.MarcoliniStefano,nellasua qualitàdi Presidente,assume
dei Socia discutere
e deliberare
in cone invitaI'Assemblea
la presidenza
sopraindicato
delgiorno,sull'oggetto
formitàdell'ordine
del Veneto,Segreteria
Generaledella
allaGiuntaffegionale
! Trasmessa
t
1"1'îR0,
in data
Proqrammazione
2{}n0
DI PUBBLICAZIONE
REFERTO
Direttore
del G.A.L.Baldo-Lessinia,
lvo Piccoli, Segretario
lo sottoscritto
viene pubblicataoggi
ce(ifico..phecopia della presentedeliberazione
j
1 I-ÌÍlir.
?il$$ all'Albodell'Associazione.
G.A.L."Baldo-Lessinia"
ove
20 giorniconsecutivi.
rirnarràespostaper
IL SEGRETARIO
DIRETTORE
f.tolvo Piccoli

DI ESECUTIVITA'
CERTIFICATO
trasmessa
AllaGiuntaRegionale
delVeneto,Sedeliberazione,
La presente
greteriaGeneraledella Programmazione
che I'ha ricevuta il giorno
dalla
, non essendostata sottopostaad osservazioni
medesima struttura regionale, è divenuta esecutiva dal giorno
IL SEGRETARIO
DIRETTORE
lvo Piccoli

IL C ON S IGLIO
DI AM M INISTRAZIONE
vlsro
il Piano di sviluppo Locale 2oo7-2013, approvato
dall'Assemblea
dei Soci con deliberan. 7 del 28 luglio200g;
VISTA la deliberazione
della GiuntaRegionaledel Veneto n. 545 del
10 marzo2009 con la quale è stata approvatala graduatoriadelle domandedi
adesioneall'Asse4 del ProgrammaLEADER;
OSSERVATO che con detta deliberazione è stato approvato
definitivamente
il Pianodi SviluppoLocaledi questoG.A.L.e ammessoagli aiuti
previstidall'Asse4 del PSR e allagestionedellerelativerisorsefinanziarie:
V IS T Oi l p u n to3 .6 .1d e l pSL 2002- 201Z,,Or ganigr am m a";
CONSIDERATOche questo G.A.L. ha ritenuto di assicurareuna
continuitànell'assettoorganizzativoe gestionalesperimentatonell'attuazione
dell'iniziativaLeader+ 2000-2006confermandoparte del personale già a suo
tempo utilizzato;
PRESO ATTO che nell'organigramma
è previstoI'impiegodel sig.
p.S.L. ZóOl-ZOIS;
AndreaMassellaper continuarela collaborazione
nell'attuale
VISTO lo schema di contrattodi lavoro a progettoda stipularecon il
sig.AndreaMassellaqualecollaboratore/coordinatore
tecnicoe amministrativo
di
q u e s t oG . A .L .;
CONSIDERATO che il contratto avrà validità dalla data di
sottoscrizione
fino al 31-12-2010e che il compensoannuo e fissato in Euro
1 3 . 0 0 0 , 0o0l trea g l io n e ri d i l e g g e ;
VISTO lo schemadi contratto,allegatoalla presentedeliberazione
e
che ne formaparteintegrantee sostanziale;
Con votifavorevoliunanimiespressinelleformedi legge;
DELIBERA
L Di approvareil contrattodi lavoroa progettocon il sig. Andrea Massella
allegato alla presente deliberazionee che ne forma parte integrantee
sostanziale,.
2. Di fissarela duratadel contrattodalladata di sottoscrizione
e fino al 3112-2010.

3 . Di dare atto che alla spesaconseguente
verràfattofronte con i fondi
derivanti
a questoG.A.L.relativi
al P.S.L.200712013.
4 . Di dare mandatoal Presidente
del G.A.L. per la sottoscrizione
del

contrattodi che trattasi.
5. Di trasmettereil presenteprovvedimento
alla RegioneVeneto,Autoritàdi
Gestionedel Programmadi sviluppo Rurale 2007-2013, - Direzione
Pianie ProgrammiSettorePrimario.
6. Di pubblicare la presente deliberazioneail'Arbo del G.A.L. "BaldoLessinia"per 20 giorniconsecutivi.
7. Di dichiarare,con separataunanimevotazione,il presenteprovvedimento
immediatamente
eseguibileper motividi urgenza.

GRUPPODI AZIONE LOCALE BALDO-LESSINIA
PiazzaBorgo,52

(VR)
3702I BoscoChiesanuova

tel. 015/ 6780048 fax 015/ó782179

CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO
L'anno duemilanove

addì

presso la sede del CAL

del mese di

Baldo-Lessinia:
tra:
- il GAL Baldo-Lessinia, con sede in Bosco Chiesanuova, Piazza Borgo, 52 - C.F. 93702010233,qui
rappresentato dal Presidente, Stefano Marcolini, di seguito per brevità denominato anche datore di
lavoro comrnittenLe;

e
- il sig. ANDREA MASSELLA nato a Bussolengo (VR) il 20.12.1968e residente a Bosco
Chiesanuova,PrazzaChiesa, 27 C. F. MSSNDR68T20B296Z,
di seguito per brevità denominato
ancheincaricato;
PREMESSO
Che il datore di lavoro comrnittente come sopra indicato e rappresentato svolge l'attività di
gestione dei finanziamenti inerenti il Programrna di Sviluppo Locale Leader 2007-2013, ed è
intenzionato a far svolgere - in assoluta autonomia - un progetto di lavoro ad un soggetto in
possesso delle

indispensabili

conoscenze professionali

avente

ad

oggetto

l'incarico

di

collaboratore-coordinatore tecnico e amministrativo del G.A.L. Baldo-Lessinia;
Che il sig. Andrea Massella risulta esserein possessodella professionalità necessaria;
Che il sig. Andrea Massella intende accettare f incarico propostogli;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
f . il datore di lavoro comrnittente come sopra indicato e rappresentato conferisce all'incaricato,
che accetta, l'incarico destinato alla rcalizzazione del seguente progetto: il coordinamento della
gestione del predetto Programrna di Sviluppo Locale Leader 2007-2013secondo le necessitàche

emergetanno o che verranno segnalate di volta in volta; inoltre l'incaricato svolgerà le funzioni
di segretario del Gal Baldo Lessinia in caso di assenzaod impedimento del Segretario;

2. il rapporto di lavoro è disciplinato dagli articoli contenuti nel Titolo VII (da 61 a 69) del Dlgs n.
276/ 2003;
a
,).
L'incaricato svolgerà la propria attività in maniera autonoma;

4 . il datore di lavoro committente come sopra indicato e rappresentato mette a disposizione,
presso la sede del GAL Baldo-Lessinia, con sede in Bosco Chiesanuova, Piazza Borgo, 52, la
sede di rappresentanza i locali e la strumentazione adeguata per il raggiungimento degli
obiettivi di lavoro;

5 . L'incaricato presterà la propria attività in modo del tutto autonomo fornendo la propria
professionalità;

6. le parti convengono,nel rispetto dei principi contenuti nell'art.61 del Dlgs n. 276/2003, c7i
valutare periodicamente in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia
nell'esecuzionedella prestazione,il lavoro svolto anchein relazioneagli obiettivi alla basedel
progetto;

7. la durata del progetto è connessa alla durata del Programma Operativo Leader Plus, con
decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto e fino aL37.72.2010;

8 . il compenso annuo fissato in euro 13.000,00al lordo di ogni ritenuta di Legge, e verrà liquidato
su richiesta dell'incaricato, mediante accredito in conto corrente bancario. Le parti convengono
sul fatto che il compenso è stato individuato nel rispetto della previsione dell'art. 63 del Dlgs n.
276/2003 il quale afferma che lo stesso tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per
analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto e che è
proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro. La disciplina dei rimborsi spese (se
sostenute per missioni previamente autorizzate) è la seguente: sono riconoscibili rimborsi spese
di viaggio con mezzi pubblici (autobus, treno, aereo); in caso di uttlizzo di auto propria verrà
riconosciuto

un

importo

chilometrico

massimo pari

a 1/5

del costo della benzina,

coerentemente con quanto applicato per il personale della Regione Veneto; sono altresì
riconoscibili spese di vitto e spese di alloggio con pernottamento in albergo di categoria non
superiore a quatko stelle, nei limiti'stabiliti

dalla normativa prevista per i dipendenti della

Regione Veneto; i rimborsi spese saranno riconosciuti sulla base di fogli riepilogativi indicanti
il luogo e la data della missione, la motivazione, i chilometri percorsi calcolati sulla base delle
distanze chilometriche, il dettaglio delle spese sostenute, i giustificativi di spesa;
9. L'incaricato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 64 del Dlgs n. 276/2003 si impegna a non
svolgere attività in concorrenza, né a diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai
progranuni ed alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio
delle attività del datore di lavoro come sopra indicato e rappresentato;
10. per quel che riguarda

le sifuazioni

scafurenti da malattia, infortunio

si richiamano

integralmente i contenuti dell'art. 66 del Dlgs n. 276/2003;
11. il datore di lavoro committente come sopra indicato e rappresentato comunica all'incaricato le
(eventuali) misure per la tutela della salute e della sícrtrezza,nel pieno rispetto delle norme di
garanzia previste dall'art. 66, comrna 4, del Dlgs n. 276/2003;
12. il contratto di lavoro si risolve alla data di naturale scadenza;
13. le parti posso recedere prima della scadenza del termine con un preavviso di giorni 30,

CoSi

come previsto dall'art. 67, comrna 2, del Dlgs n. 276/ 2003;

74. L'incaricato autorizza il datore di lavoro comrnittente a trattare ed a comunicare a terzi i propri
dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto,

1 5 .il datore di lavoro committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai
compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione
vigente;
16. per eventuali controversie si fa esplicito riferimento alla previsione contenuta nell'art. 409
c.p.c., anche per quel che concerne la competenza territoriale.

Letto. confermato e sottoscritto

Per il datore di lavoro committente
Il Presidente
Stefano Marcolini

Andrea Massella

Letto,approvatoe sottoscritto
ILPRESIDENTE
f.to StefanoMarcolini

IL SEGRETARIO
DIRETTORE
f.to lvo Piccoli

Per cooiaconformeall'oriqinale
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