Gruppo di Azione Locale BALDO - LESSINIA
PiazzaBorgo, 52 - 37021 Bosco Chiesunuovu(VR)
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Deliberazionen. 51 del 27 novembre 2009

CO P I A
OCCETTO:

MISURA 431 Lettera b) del Programmadi SviluppoLocale2007-2013
AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO PER
STAMPA
E
UFFICIO
LE
ATTIVITA'
DI
COMUNICAZIONE
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)
Asse4 Leaderdel Programmadi SviluppoRurale del Veneto2007-2013
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A s s i s t ea l l a s e d u t ae n e c u r a l a v e r b a l i z z a z i o nIel C o o r d i n a t o r e A n d r e a M a s s e l l a
Il Sig. Stefano Marcolini, nella sua qualità di Presidente, assumela presidenzae. riconosciutalegale la seduta,la
d i c h i a r aa p e r t a

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscrittoSegretarioDirettore, ceftifico che copia del presenteverbale viene pubblicataoggi
15 | tZ I Og
all'Albo dell'Associazione
G.A.L. "Baldo-Lessinia"
ove rimarràespostaper l5 gioini
consecutivi
Il SegretarioDirettore
F.tollvo Piccoli)

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to( StefanoMarcolini)

Il Coordinatore
F.to(AndreaMassella)

COPIA CONFORI\{E
LL'ORIGINALE

IL C ON S IGLIO
DI AMM INISTRAZIONE
(CE) N. 1698/2005del Consiglio,del 20 settembre2005,sul
VISTOil Regolamento
sostegno
allosvilupporuraleda partedel FondoEuropeoagricoloper lo svilupporurale;
PRESOATTO
che nel Reg.(CE)N. 1698/2005
sopracitato
nellaSez.4, agliArtt.61,62,
63, 64 e 65, è statoinseritoI'Asse4 per la realizzazione
di interventirelativiagliAssi 1,2 e 3
medianteI'approccio
Leader;
VISTOil PianoStrategico
Nazionale
(PSN)per lo svilupporurale2OO7l2O13
approvato
daIla ConferenzaStato-Reg
ioni dell'01/OB
l2OO7
;
VISTAla deliberazione
della GiuntaRegionaledel Veneton.3560 del 13/1112007
e
successivemodificazionied integrazioni,
con la quale è stato approvatoil Programmadi
Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR), a seguito dell'approvazionedella
Commissione
Europeaawenutacon decisioneC (2007)4682del17l1Ol20O7;
VISTAla deliberazione
della GiuntaRegionaledel Veneton. 199 del 1210212008,
e
successivemodificazioni
ed integrazioni
con la qualeè statadispostaI'apertura
dei terminidel
primo bando generaledi presentazione
delle domande per I'accessoai beneficidel
Programma
di svilupporuraleper il Veneto2007-2013;
VISTAla deliberazione
dellaGiuntaRegionaledel Veneton. 545 del 10/03i2009con la
qualeè stataapprovata
la graduatoria
domandeammissibili,
GruppidiAzioneLocalee relativi
Programmi
di SviluppoLocaleai finidell'attuazione
del Programma
di SviluppoRuraleLeader
2007-2013,e il G.A.L."Baldo-Lessinia"
è risultato5' classificato,
con un contributopubblico
paria 9.291.954,00
assegnato
Euro;
VISTOil Programmadi SviluppoLocale2007-2013del GAL BaldoLessinia,approvato
dall'Assemblea
dei Socicon deliberan. 7 del 28 luglio2008;
VISTAla Misura431 letterab del proprioPSL 2007 - 2013, volta a cofinanziare"le
iniziative
di animazione
territoriale,
di informazione
e di divulgazione
del PSL,megliodescritte
nel pianodi comunicazione",
par.3
riportatoal cap. 10
del PSL stesso,ancheattraverso
I'acquisizione
di competenze
a caratterealtamenteprofessionale;
CONSIDERATO
che al finedi dareattuazione
previsteal cap.10 par.3 del
alleiniziative
PSLstesso,conseguenti
a quelleprevisteal cap. 13 del PSRdellaRegioneVeneto,si rende
provvedere
necessario
alla selezionedi unafiguraprofessionale
specializzata
nel campodelle
attivitàdi comunicazione
e ufficiostampa;
PRESOATTO che con deliberazione
del Consigliodi Amministrazione
n. 50 del
02.10.2009
si è procedutoad approvareI'avvisodi selezionepubblicaper I'assunzione
di un
collaboratore
a progettoper le attivitàdi comunicazione
e ufficiostampadel GruppodiAzione
Locale"BaldoLessinia",nell'ambito
della Misura 431 del Programmadi SviluppoLocale
(P.S.L.)
Asse4 Leaderdel Programma
di SviluppoRurale(P.S.R.)2007-2013
dellaRegione
Veneto,di cui allaD.G.R.n. 545 del1010212009:
CONSIDERATO
che I'avvisodella selezionein parolaè stato pubblicatoall'Albodel
per 15 giorni consecutivi,
e
G.A.L. Baldo-Lessinia
e sul sito Internetdell'Associazione
precisamente
dal 29.10.2009al 13.11.2009;
n. 50/2009dal quale si
VISTO I'avvisodella selezione,approvatocon deliberazione
evinceche la valutazione
deititoliavverràcon i seguenticriteri:

Averlavorato
in analoghestrutture
e confunzioni
analoghe

Punti1

lscrizione
ad associazioni
di categoria
del settore
pubbliche
dellerelazioni

Conoscenzadi altrelinguedell'Unioneeuropea

Punti da 1 a 3 (a seconda del numero di
lingueconosciutee del livello)

Possesso di
diplomi elo
attestati di
specializzazione disciplinati dalla normativa
vigente

Punti1 per diploma/attestato

Esperienza Professionale nell'ambito della
comunicazione
e ufficiostampa

Punti1 per anno di esperienza

PR E S OA T T O
ch e e n troi te rmi nistabiliti
pubblico( or e 12de| 13.11.2 009)
dall' avviso
è
pervenuta
unadomandapresentata
(prot.193 del 09.11.2009);
da Ada Sinigalia
PRESOATTO,inoltre,che in data 17.11.2009
è pervenutauna secondadomandadi
partecipazione
alla selezione(prot.199),che non presentaalcuna indicazione
relativaal
mittente,
la qualevieneesclusadallaselezione
in quanto:
.
Risultapervenutaoltre il terminerichiestoper il ricevimentodelle domande(ore 12 del
1 3 . 1. 2 0 0 9 )
o Risultainviatain modonon conformea quantostabilito
( inviataa
dall'awisodi selezione,
mezzopostaordinariaanzichéa mezzoraccomandata)
PROCEDE
quindiall'apertura
della bustecontenentela documentazione
presentatadalla candidatae,
constatala regolaritàdella stessa, procede alla valutazionedei titoli dichiaratidalla
concorrenteammessa e attribuisceil relativo punteggioin conformitàai criteri stabiliti
nell'avviso
di selezione
in parolae precisamente:
Nominativo

Ada Sinigalia

Esperienza
lscrizionead
Conoscenzadi altre Possessodi diplomi
lavorativain strutture
associazionidi
linguedell'UE
e/o attestatidi
analoghee con
categoriadel settore
specializzazione
analoghefunzioni
dellepubbliche
relazioni

1

2

1

1

Esperienza
professionale
nell'ambito
della
e
comunicazione
ufficiostampa

10

pertanto,di sottoscrivere
RITENUTO,
con la sig.raAda Sinigalia,
il contrattodi lavoroa
progettoai sensidel D.L.GS.n.27612003
per lo svolgimento
a
dellamansionidi collaboratore
progettoper le attivitàdi comunicazione
e ufficiostampadel GruppodiAzioneLocale"Baldo
Lessinia",
nell'ambito
della Misura431 del Programmadi SviluppoLocale(P.S.L.)Asse 4
2007-2013
dellaRegioneVeneto,di cuialla
Leaderdel Programma
di SviluppoRurale(P.S.R.)
2011:
D.G.R.n. 545 del 1010212009
finoal 31 dicembre
unanimiespressi
nelleformedi legge;
Convotifavorevoli

DELIBERA
L Di autorizzare
il Presidentedel G.A.L.Baldo-Lessinia
a sottoscrivere
con la sig.raAda

2.
3.
4.

5.
6.

Sinigalia,il contrattodi lavoroa progettoai sensi del D.L.GS.n. 2TGl200à
per lo
svolgimento
dellamansionidi collaboratore
progetto
per le attivitàdi comunicazione
a
e
ufficiostampadel Gruppodi AzioneLocale"BaldoLessinia",
nell'ambito
dellaMisura
431 del Programmadi SviluppoLocale(P.S.L.)Asse 4 Leaderdel Programmadi
SviluppoRurale(P.S.R.)2007-2013
dellaRegioneVeneto,di cui alla D.G.R.n. 545del
1010212009,
a decorrere
dal 01.01.2010e finoat 31 dicembre2011.
Di dare atto che il contrattopotràessererinnovatoin relazionealle esigenzeoperative
del GALBaldoLessinia
Di dareatto che alla spesaconseguente
verràfattofrontecon i fondiderivantia questo
G.A.L.relativial P.S.L.200712013
di cui allaMisura431 letterab).
Di trasmettereil presenteprowedimentoalla RegioneVeneto,Autoritàdi Gestionedel
- DirezionePiani e ProgrammiSettore
Programmadi SviluppoRurale2007-2013,
Primario.
Di pubblicarela presentedeliberazione
per 15
all'Albodel G.A.L."Baldo-Lessinia"
giorniconsecutivi.
Di pubblicare
la presentedeliberazione
sulsitodell'Associazione
www.baldolessinia.it.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE BALDO.LESSINIA
P.zza Borgo 52 - 37021 Boscochiesanuova

(VR)

tel. 045/ 6780048 fax 045/915970

CONTRATTODI LAVOROA PROGETTO
L'anno duemilanoveaddì

del mesedi

pressola sededel GAL Baldo-Lessinia:

J
tra:

if GAL Baldo-Lessinia,con sede in Bosco Chiesanuova,PiazzaBorgo,52 - C.F. 93102010233,
qui rappresentato
dal Presidente,StefanoMarcolini,
e
la sig.ra.ADA SINIGALIA nataa Schio(VI) il 23.01.1965e residentea VeronaVia Trevisani31,
codicefiscaleSNGDAA65A63l53 I Y di seguitoper brevitàdenominatoanchecollaboratrice;
PREMESSO
Che il G.A"L. Baldo-Lessiniasvolge I'attivita di gestionedei finanziamenti inerenti il Programma
OperativoRegionaleLeader 2007-2O13;
Che il collaboratoredovrà svolgerein assolutaautonomiale seguentiattività: assisterela struttura
del GAL Baldo - Lessinia in tutte le attivita inerenti i rapporti con i media e la comunicazionein
generale,quali ad esempio la redazione di testi per la pubblicazione,di comunicati stampa, del
bollettino elettronicomensile e del bollettino cartaceo,I'aggiornamentodel sito internet,la produzione
e divulgazione di materiale informativo e promozionale, I'attivazione dei canali informativi sul
tenitorio, l'attivazione di una relazione continuativa con imedia,

I'organizzazionedi convegni,

seminari, ed altri eventi informativi e di animazione,secondole necessitàche emergerannoo che
venannosegnalatedi volta in volta;
Che la sig.raAda Sinigalia risulta esserein possessodella professionalitànecessaria;
Che la sig.raAda Sinigalia intendeaccettareI'incarico propostole;

SI CONVIENEQUANTOSEGUE
l.

che accetta,I'incarico
alla collaboratrice.
il Presidente
del G.A.L. Baldo-Lessinia
conferisce

perlarealizzazione
progetto:assistere
la struttura
del GAL Baldo- Lessiniain tuttele
del seguente

attività inerenti i rapporti con i media e la comunicazionein generale,quali ad esempio la
redazionedi testi per la pubblicazione,
di comunicatistampa,del bollettinoelettronicomensilee
dell'eventualebolleuino cartaceo,I'aggiornamento
del sito internet,la produzionee divulgazionedi
materiale informativo e promozionale, I'attivazione dei canali informativi sul territorio,
l'aftivazionedi una relazionecontinuativacon i media, I'organizzazionedi convegni,seminari,ed
altri eventi informativi e di animazione.secondole necessitàche emergerannoo che verranno
segnalatedi volta in volta;
2.

il rapportodi lavoro è disciplinatodagli articoli contenutinel Titolo VII (da 6l a 69) del Dlgs

n.27612003:
3.

la collaboratricesvolgeràla propriaattività in manieraautonoma;

4.

il G.A.L. Baldo-Lessiniamette a disposizione,presso le proprie sedi, i locali e l a

strumentazioneadeguataper il raggiungimentodegli obiettivi di lavoro, e richiede, in via di
massima,la presenzadella collaboratricepressoi predettiuffici per circa l0 ore settimanali;
5.

il G.A.L. Baldo-Lessinia non eserciteranei confionti della collaboratrice alcun potere

gerarchicoe disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato;la collaboratricepresteràla
propriaattività in modo del tutto autonomofornendola propria professionalita;
6.

le parti convengono,nel rispetto dei principi contenutinell'art. 6l del Dlgs n. 27612003,di

valutare periodicamente in

un'ottica di

coordinamento e nel

rispetto dell'autonomia

nell'esecuzionedella prestazione,il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi alla base del
progeno;
7.

la duratadel progeftoè fi ssatadal 0 1.01.20I 0 e fino al 3 1I 12/201| ;

8.

il contratto potrà essererinnovato in relazione alle esigenzeoperative del G.A.L. Baldo-

Lessiniacon appositiprovvedimenti.
9.

Alla collaboratriceverrà riconosciuto,a fronte dell'attivitàespletata,un compensolordo oltre

ad oneri a carico del C.A.L. Baldo Lessinia di € 9.600,00 annui. Un rimborso spese sarà
riconosciutonel caso di missioni specificatamentecomandateed autorizzate dal G.A.L. BaldoLessinianella misura spettanteper il pubblico impiego. Il pagamehtodell'importo previsto per il
contrattodi collaborazionea progetto,avverrà,di norma,su basemensile.
10. La collaboratrice,nel rispettodi quantoprevistodall'art. 64 del Dlgs n.276/2003 si impegnaa
non svolgere attività in concorrenza,né a diffondere notizie ed apprezzamentiattinenti ai

programmied alla organizzazionedi essi,né compiere,in qualsiasimodo, atti in pregiudiziodelle
attività del datoredi lavoro come sopraindicatoe rappresentato;
| 1. per quel che riguarda le situazioni scaturenti da malattia, infortunio si richiamano
integralmentei contenutidell'art. 66 del Dlgs n.27612003ed eventualisuccessivemodificazioni;
12. il G.A.L. Baldo-Lessinia
comunicaalla collaboratrice
le (eventuali)misureper la tuteladella
safutee della sicurezza,nel pieno rispettodelle norme di garanziapreviste dall'art. 66, comma 4,
del Dlgs n.27612003;
13. il contrattodi lavoro a progettosi risolve con la data del 3lll2l20ll;
14. le parti possorecedereprima della scadenzadel termine con un preawiso di giorni 30, così
comeprevistodall'art.67, comma2, del Dlgs n.276/2003;
15. la collaboratriceautorizzail G.A.L. Baldo-Lessiniaa trattareed a comunicare aterzi i propri
dati personaliin relazioneai soli adempimentinormativi connessicon il presentecontratto,
16. il G.A.L. Baldo-Lessiniaprowede a tratteneredai compensi corrisposti le ritenute fiscali e
previdenzialinei termini previsti dalla legislazionevigente;
17. per eventuali controversiesi fa esplicito riferimento alla previsione contenutanell'art. 409
c.p.c.,ancheper quel che concemela competenzaterritoriale"

Letto. confermato e sottoscritto

Per il datore di lavoro committente

ll Presidente
StefanoMarcolini

La collaboratrice

dott"ssa Ada Sinigalia

