Gruppo di Azione Locale BALDO - LESSINIA
Via Giulio Camuzzoni, 8 –37038 Soave (VR)

COPIA

Deliberazione n. 21 del 17 Marzo 2020

OGGETTO: PSR VENETO 2014-2020. MISURA 19. PSL “IN.S.I.E.M.&”

Approvazione della graduatoria della selezione pubblica per la figura di Tecnico che
fornisca supporto specialitico in materia di appalti pubblici e trasparenza
amministrativa del GAL Baldo Lessinia.
In data 17 MARZO 2020 alle ore 16:00, con collegamento Skype, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della
stessa nelle persone dei Signori:
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Presenti n. 9, Assenti n. 0
Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario f.f. dott.ssa Simona Rossotti
Il dr. Ermanno Anselmi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale la
seduta, la dichiara aperta
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 19.03.2020 all’Albo
dell'Associazione G.A.L. “Baldo-Lessinia” ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi
Il Segretario f.f.
F.to dott.ssa Simona Rossotti
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

Il Segretario f.f.

F.to(dr. Ermanno Anselmi)

F.to (dott.ssa Simona Rossotti)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Segretario f.f.
Dott.ssa Simona Rossotti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Consiglio, del 17 dicembre
2013, che definisce le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) N.
1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013 che definisce le norme
applicabili al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR)
PRESO ATTO che nel Reg. (UE) N. 1303/2013 sopracitato, gli Art. 3235, riguardano lo sviluppo locale partecipativo, sostenuto dal FEASR,
denominato sviluppo locale Leader;
PRESO ATTO che nel Reg. (UE) N. 1305/2013 sopracitato, gli Artt. 4244, riguardano ulteriori attività dei Gruppi di azione locale LEADER;
VISTO l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea
in data 29 ottobre 2014, il quale definisce la strategia per un uso ottimale dei
Fondi strutturali e di investimento europei in Italia per la programmazione
2014-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 947 del
28.07.2015 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale
per il Veneto 2014-2020 (PSR), a seguito dell'approvazione della
Commissione Europea avvenuta con decisione C(2015) 3482 del 26.05.2015;
VISTO che la Regione Veneto ha pubblicato sul BUR n. 91 del
25.09.2015, la deliberazione n. 1214 del 15.09.2015 con allegato il bando di
selezione per il finanziamento della Misura 19, relativa al Sostegno allo
Sviluppo Locale LEADER-SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del
PSR 2014-2020;
VISTA la Deliberazione n. 1937 del 23 dicembre 2015, con la quale la
Giunta regionale ha approvato il documento "Indirizzi Procedurali Generali"
del PSR 2014-2020, che è stato oggetto di successivi adeguamenti ed
integrazioni;
PRESO ATTO che con DGR n. 215 del 3 marzo 2016 la Regione
Veneto ha approvato una seconda serie di modifiche ed integrazioni al bando
di apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto della
misura 19 del PSR 2014/20, elencando una serie di errata/corrige negli
allegati alla DGR n. 1214 del 15 settembre 2015;
PRESO ATTO che con Deliberazione del CdA del Gal Baldo-Lessinia
n. 21 del 12 aprile 2016 è stata approvata la Strategia di Sviluppo
Locale/Programma di Sviluppo Locale 2014/20 “IN.S.I.E.M.&: Iniziativa a
Sostegno delle Imprese e dell’Economia Montana del Baldo & Lessinia”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1547 del
10.10.2016 con la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e
relativi Programmi di Sviluppo Locale, ai fini dell’attuazione del Programma di
Sviluppo Rurale Leader 2014-2020, e al G.A.L. “Baldo-Lessinia” è stato
assegnato un contributo pubblico pari a 8.966.315,40 Euro;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 40 del 29.11.2016, con la
quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato il P.S.L. 20142020 “IN.S.I.E.M.&: Iniziativa a Sostegno delle Imprese e dell’Economia
Montana del Baldo & Lessinia” e ha preso atto della DGR n. 1547 del
10.10.2016 di approvazione dei PSL e delle relative prescrizioni per l’avvio
delle procedure necessarie all’attivazione della strategia;
VISTA la necessità del GAL di dotarsi di un supporto specialistico in
materia di appalti pubblici, ai sensi del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii, e di
trasparenza amministrativa di cui al d. lgs 33/2016 e ss.mm.ii., con la capacità
di fornire inoltre supporto direzionale nella gestione, realizzazione della
strategia, animazione, monitoraggio e rendicontazione previste nell’ambito del
PSL;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.15 del 11.02.2020 con la quale
è stata indetta una selezione pubblica per dotare il GAL di un supporto
specialistico in materia di appalti pubblici e trasparenza amministrativa da
inquadrare poi con contratto di lavoro autonomo di prestazione d’opera
intellettuale fino al 28.02.2023;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.16 del 11.02.2020 con la quale
è stata costituita la Commissione di Valutazione per la verifica dei requisiti di
ammissibilità, la valutazione dei titoli e della prova selettiva per la formazione
della graduatoria, secondo quanto previsto dal bando;
CONSIDERATO che l'avviso sopraindicato è stato pubblicato sul sito
internet www.baldolessinia.it nella sezione Amministrazione Trasparente per
almeno 15 giorni consecutivi (dal 27.02.2020 al 09.03.2020);
RICHIAMATO il DPCM dell’8 marzo 2020 il quale prevede che le
procedure concorsuali siano effettuate esclusivamente su basi curriculari
ovvero in modalità telematica;
EVIDENZIATO che a seguito di verifica si è provveduto a rimodulare in
coerenza con le necessità previste dal bando e, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità i punteggi di due requisiti
specifici così come segue:
Comprovata esperienza nella gestione di bandi pubblici di
finanziamento riferiti alle tematiche e materie connesse il settore dello
sviluppo locale. 1 punto per ogni bando fino ad un massimo di 5 punti;
Conoscenza della programmazione europea diretta e indiretta
(programmi regionali, ministeriali, cooperazione territoriale e transnazionale e
europei diretti). 0 punti;

PRESO ATTO che, entro il termine stabilito e secondo i mezzi indicati,
sono giunte al GAL 2 candidature;
VISTI i verbali della Commissione di valutazione, redatti in data
09.03.2020 per l’apertura delle buste e la valutazione dei curricula, e in data
11.03.2020 per la valutazione del colloquio, allegati alla presente
deliberazione e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (allegati 1
e 2);

PRESO ATTO della graduatoria finale predisposta dalla Commissione di Valutazione per la
selezione in oggetto così dettagliata:

n. Candidato
1

Elisabetta Brisighella

Punteggio per Punteggio
titoli
colloquio
36
54

per Punteggio
totale
90

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. 17 assunta dal Consiglio di
Amministrazione del GAL nella seduta del 10/03/2016;
ACCERTATO che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresenta le
parti economiche e sociali e la società civile come disposto dall’Art.34 del
Reg. UE 1303/2013;
Con voti favorevoli e unanimi, resi secondo quanto previsto dall'art. 37
co 5 del Reg. CE 1974/2006, così come modificato dal Reg. di esecuzione
(UE) 679/2011 della Commissione europea,

DELIBERA
1. Di approvare la rimodulazione dei punteggi di due requisiti specifici e i
verbali n. 1 in data 09.03.2020 e n. 2 in data 11.03.2020 della
Commissione di Valutazione, allegati alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale (allegati 1 e 2).
2. Di approvare la graduatoria finale predisposta dalla Commissione di
Valutazione e nominare l'esperto atto a fornire supporto specialistico in
materia di appalti pubblici, ai sensi del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii, e di
trasparenza amministrativa di cui al d. lgs 33/2016 e ss.mm.ii., con la
capacità di fornire inoltre supporto direzionale nella gestione,
realizzazione
della
strategia,
animazione,
monitoraggio
e
rendicontazione previste nell’ambito del PSL del GAL Baldo-Lessinia,
così dettagliata:
n.
1

Candidato
Elisabetta Brisighella

Punteggio per
titoli
36

Punteggio
per colloquio
54

Punteggio
totale
90

3. Di dare atto che la presente graduatoria avrà validità per 3 anni a
partire dalla data odierna.
4. Di autorizzare il Presidente del GAL alla stipula del relativo contratto
(allegato 3) di cui all’articolo 10 dell’avviso di selezione.
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Associazione
www.baldolessinia.it.

Allegato 1
SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI
ALL’ESPLETAMENTO DEL RUOLO DI: TECNICO SPECIALISTA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
(Allegato alla delibera n. 21 del 17.03.2020)

VERBALE N. 1 DEL 09.03.2020 ORE 14:00

Procedura: procedura comparativa sulla base di curriculum vitae e colloquio
Tipologia di incarico: collaborazione con contratto di lavoro autonomo un impegno annuo pari a 90
giornate, per un numero medio di 7 giornate al mese e almeno una giornata a settimana fino al 28.02.2023.
Struttura di riferimento: G.A.L. Baldo-Lessinia
Luogo: attivata con modalità telematica tramite videoconferenza Skype
Data: 9 marzo 2020
Presenti: Dott.ssa Simona Rossotti, Presidente
Dott. ssa Giuliana Todeschini, componente
Dott. Roberto Corazza, componente
Verbalizzante: Sara Zambotto, dipendente del GAL Baldo-Lessinia
Oggetto della seduta è, conformemente a quanto previsto nell’avviso di selezione all’articolo 8, la verifica
dei requisiti di ammissione richiesti, degli eventuali titoli preferenziali presentati dai candidati e
l’attribuzione dei punteggi a questi ultimi.
Il Presidente fa presente alla Commissione che la candidatura deve altresì prevedere dei Requisiti formali
ovvero:


la domanda di ammissione deve essere formulata e sottoscritta dal candidato con dichiarazione
sostitutiva d’atto notorio, con allegato documento d’identità in corso di validità;

alla domanda devono essere allegato:



il curriculum vita sottoscritto
(facoltativamente) dichiarazioni ed attestazioni relativi alla partecipazione a master e/o corsi ed
ogni altra documentazione ritenuta utile.

Rileva poi che il mancato inserimento e/o la mancata sottoscrizione di suddetta documentazione (totale o
parziale), come previsto all’artico lo 5 lettera c) del bando, costituisce causa d’esclusione.
Evidenzia infine che il presidente, a seguito di verifica sui punteggi relativi ai requisiti specifici, in coerenza
con le finalità del bando e nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, ha
rimodulato e definito i seguenti punteggi per la valutazione dei titoli:
-

Conoscenza approfondita della normativa sugli appalti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016,
testo aggiornato e coordinato con la legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019. Attività svolta presso enti pubblici o privati
3 punti per ogni esperienza dimostrabile fino a un massimo di 15 punti;

-

Conoscenza approfondita della normativa sulla trasparenza amministrativa di cui al decreto
legislativo 33/2016 come modificato dal decreto legislativo 97/2016. Attività svolta presso enti
pubblici o privati 2 punti per ogni esperienza dimostrabile fino a un massimo di 10 punti;

-

Comprovata esperienza professionale, almeno triennale, maturata nel campo della progettazione,
gestione, monitoraggio e rendicontazione di programmi di sviluppo locale cofinanziati da fondi
strutturali. 2 punti per ogni anno di esperienza fino a un massimo di 10 punti;

-

Comprovata esperienza nella gestione di bandi pubblici di finanziamento riferiti alle tematiche e
materie connesse il settore dello sviluppo locale. 1 punto per ogni bando fino ad un massimo di 5
punti;

-

Conoscenza della programmazione europea diretta e indiretta (programmi regionali, ministeriali,
cooperazione territoriale e transnazionale e europei diretti). 0 punti.

Pertanto, dopo la verifica del rispetto del termine di presentazione in busta chiusa o PEC, con mittente ed
oggetto del bando, dovrà essere valutata, per ogni candidatura, il rispetto dei requisiti formali.
Si procede quindi con la valutazione delle candidature pervenute.

Il Presidente, nel dare atto che il termine per la presentazione delle candidature è stato fissato dal bando
alle ore 12:00 del giorno 09.03.2020, prende atto che entro tale termine sono pervenute n. 2 candidature,
elencate di seguito secondo l’ordine di arrivo.
n.
1

Candidato
Elisabetta Brisighella

2

Marta
Bocca
Piccolino

Corsico

Indirizzo
Data di arrivo
Via Pasola, 5 Brenzone sul 05.03.2020
Garda

Protocollo
165

Verona

166

05.03.2020

Tutte le candidature riportavano correttamente mittente e oggetto del bando.
La Commissione procede all’apertura delle buste in ordine di arrivo.
La Commissione verifica quindi, per ciascuna delle candidature pervenute, la documentazione e il possesso
dei requisiti formali previsti e sopracitati. Il Presidente riscontra che entrambe le candidature contengono i
documenti previsti dall’articolo 5.
La Commissione verifica la documentazione relativa alle candidature e rileva quanto segue:
1. Nessun rilievo relativo alla candidata di Elisabetta Brisighella
2. Candidatura Marta Bocca Corsico Piccolino: La dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla
carriera universitaria della candidata non è stata firmata. Tutti i documenti, come previsto
all’articolo 5 lettera c) del bando, devono essere sottoscritti pena l’esclusione. Si procede con
l’esclusione della candidata.
Requisiti specifici oggetto di valutazione fino ad un massimo di 40 punti, e consistenti nell’accertamento di
(da curriculum vitae):
n) la conoscenza approfondita della normativa sugli appalti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016,
testo aggiornato e coordinato con la legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019;
o) la conoscenza approfondita della normativa sulla trasparenza amministrativa di cui al decreto
legislativo 33/2016 come modificato dal decreto legislativo 97/2016;
p) la comprovata esperienza professionale, almeno triennale, maturata nel campo della progettazione,
gestione, monitoraggio e rendicontazione di programmi di sviluppo locale cofinanziati da fondi
strutturali;

q) la comprovata esperienza nella gestione di bandi pubblici di finanziamento riferiti alle tematiche e
materie connesse il settore dello sviluppo locale cofinanziati da fondi strutturali.
La Commissione verifica il possesso dei requisiti specifici sopracitati, con il seguente risultato:
Candidato 1 Brisighella Elisabetta
Requisiti specifici

Conoscenza approfondita della normativa sugli appalti pubblici di cui al
decreto legislativo 50/2016, testo aggiornato e coordinato con la legge n. 55
del 14 giugno 2019, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 32
del 18 aprile 2019
Conoscenza approfondita della normativa sulla trasparenza amministrativa di
cui al decreto legislativo 33/2016 come modificato dal decreto legislativo
97/2016.
Comprovata esperienza professionale, almeno triennale, maturata nel campo
della progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di programmi
di sviluppo locale cofinanziati da fondi strutturali
Comprovata esperienza nella gestione di bandi pubblici di finanziamento
riferiti alle tematiche e materie connesse il settore dello sviluppo locale
Totale valutazione per titoli

Punteggio Punteggio
massimo provvisorio
attribuito
15
15

10

6

10

10

5

5

Massimo
40 punti

36

La graduatoria provvisoria delle candidature pervenute è quindi la seguente:
n.

Candidato

1
2

Elisabetta Brisighella
Marta Bocca Corsico Piccolino

Punteggio
provvisorio
36
Esclusa

La Commissione incarica gli uffici del GAL di contattare a mezzo PEC le 2 candidate, e convocare la dott.ssa
Elisabetta Brisighella, fornendole anche istruzioni in merito al colloquio attivato con modalità telematica
tramite videoconferenza Skype, previsto per il giorno 12.03.2020 a partire dalle ore 09:30.

La Commissione incarica inoltre gli uffici del GAL di pubblicare la graduatoria provvisoria sul sito internet del
GAL stesso.
La seduta si conclude alle 15:30
Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossotti
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Il componente di Commissione
Dott. ssa Giuliana Todeschini
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Il componente di Commissione
Dott. Roberto Corazza
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

La verbalizzante
Sara Zambotto

Allegato 2
SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI
ALL’ESPLETAMENTO DEL RUOLO DI: TECNICO SPECIALISTA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

(Allegato alla delibera n. 21 del 17.03.2020)

VERBALE N. 2 DEL 11.03.2020

Procedura: procedura comparativa sulla base di curriculum vitae e colloquio
Tipologia di incarico: collaborazione con contratto di lavoro autonomo un impegno annuo pari a 90
giornate, per un numero medio di 7 giornate al mese e almeno una giornata a settimana fino al 28.02.2023
Struttura di riferimento: G.A.L. Baldo-Lessinia
Luogo: attivata con modalità telematica tramite videoconferenza Skype
Data: 11 marzo 2020
Presenti: Dott.ssa Simona Rossotti, Presidente
Dott. ssa Giuliana Todeschini, componente
Dott. Roberto Corazza, componente
Verbalizzante: Sara Zambotto, dipendente del GAL Baldo-Lessinia
Oggetto della seduta è, conformemente a quanto previsto nell’avviso di selezione all’articolo 4, accertare
l’idoneità dei candidati a esercitare le attività richieste dall’ Avviso, anche in relazione alla disponibilità, alle
motivazioni e alle attitudini.
Alle ore 8:00 prende avvio la seduta con il sistema di videoconferenza Skype. Collegati i membri della
Commissione viene richiamato il verbale n. 1 del 09.03.2020 che ha prodotto la seguente graduatoria:

n.
1
2

Candidato
Elisabetta Brisighella
Marta Bocca Corsico Piccolino

Punteggio
provvisorio
36
Esclusa

Si precisa poi che è stata pubblicata sul sito, nella sezione relativa al bando di selezione, la nota relativa allo
spostamento del colloquio (da tenersi esclusivamente con modalità telematica attivata tramite video
conferenza Skype) da giovedì 12 marzo 2020 a mercoledì 11 marzo 2020 dalla ore 8:00.
La Commissione successivamente, alle ore 8:10, avvia il colloquio di valutazione tramite video conferenza
Skype.
Alla candidata viene chiesto inizialmente:



di raccontare e commentare le proprie esperienze professionali atte ad accertare il possesso dei
requisiti specifici previsti dall’articolo 4 del bando di selezione;
di esplicitare le motivazioni che l’hanno spinta a partecipare e per le quali ritiene di poter rivestire il
ruolo di tecnico specialista in materia di appalti pubblici e trasparenza amministrativa.

La candidata inizia raccontando di aver lavorato presso il GAL della Pianura Veronese dal giugno 2012 al
dicembre 2015. Ha gestito in autonomia tutti e 3 i progetti di cooperazione rientranti nella Misura 421
predisponendo i bandi previsti per interventi di valorizzazione culturale delle aree rurali (Misura 323a_2), di
qualificazione degli itinerari turistici (Misura 313_1), di realizzazione di materiale promozionale, ed eventi
(Misura 313_4). La candidata ha inoltre collaborato nella predisposizione dei bandi GAL attivati per la
realizzazione della strategia di sviluppo locale contenuta nel PSL “Caleidoscopio”. Ha inoltre collaborato alle
attività di rendicontazione finale.
Dal 2015 svolge attività libero professionale in materia di appalti pubblici. Fornisce supporto specialistico sia
ad enti pubblici che soggetti privati e richiama la dichiarazione allegata alla candidatura in cui ha elencato i
nominativi dei clienti. Svolge inoltre supporto esterno, sempre ad enti pubblici, in materia di trasparenza
amministrativa.
Le vengono quindi poste le seguenti domande atte ad accertare l’idoneità per il ruolo richiesto:
1. Cos’è il CIG? Qual è la differenza con SMAR CIG? Cos’è il SIMOG?

2. Che cosa prevede l’articolo 36 del Decreto legislativo 50/2016 come modificato con la Legge
55/2019? Come intenderebbe procedere in caso di affidamento per un incarico di fornitura
materiale di cancelleria per un valore di euro 18.000,00?
3. Che tipo di documenti/informazioni devono essere pubblicate nella sezione Bilanci della pagina
Amministrazione Trasparente?
4. C’è un termine di scadenza per la pubblicazione degli atti adottati dagli organi del GAL?
Per accertare l’idoneità alla progettazione e gestione di programmi di sviluppo locale cofinanziati da fondi
strutturali, alla conoscenza dei bandi pubblici di finanziamento riferiti alle tematiche e materie connesse il
settore dello sviluppo locale cofinanziati da fondi strutturali, al PSL del GAL Baldo Lessinia, le viene chiesto:
5. Come è composto il partenariato GAL?
6. A che punto è lo stato di avanzamento del PSL “Insi&me”?
7. In che cosa consiste il PROGETTO CHIAVE 02 – Sviluppo del turismo sostenibile nell’est veronese: La
Dorsale della Storia? E quali misure prevede?
8. Come avviene nel GAL la misurazione e valutazione delle prestazioni, della attività e dei servizi nei
confronti dei partener, dei potenziali beneficiari e della collettività?
Infine, alla candidata viene chiesto di descrivere, in base alle esperienze professionali, le capacità di
leadership e di lavoro in team, competenze di coordinamento e gestione.
Alle ore 9:12 si conclude il colloquio di valutazione tramite video conferenza Skype con la candidata dott.
Elisabetta Brisighella.
Sulla base del colloquio la Commissione si riunisce per attribuire il punteggio alla candidata; che, ai sensi del
bando, possono arrivare fino ad un massimo di 60 punti.
L’esito della selezione è quindi il seguente:
n.

Candidato

1

Elisabetta Brisighella

Punteggio
per titoli
36

Punteggio
per colloquio
54

Punteggio
totale
90

La Commissione stabilisce di riporre le annotazioni e valutazioni personali dei Commissari sulla candidata in
una busta chiusa, che verrà consegnata e conservata agli atti.

I verbali vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione finale e l’adozione dei
successivi provvedimenti.
La seduta si conclude alle ore 9:30.
Dott.ssa Simona Rossotti
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Il componente di Commissione
Dott. ssa Giuliana Todeschini
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Il componente di Commissione
Dott. Roberto Corazza
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

La verbalizzante
Sara Zambotto

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE

L’anno 2020 addì 17 del mese di Marzo presso la sede del GAL
tra:
- Il GAL Baldo Lessinia V. G. Camuzzoni 8 37038 Soave (VR)– C.F. 93102010233 qui
rappresentato dal Presidente, Ermanno Anselmi, di seguito per brevità
denominato anche datore di lavoro committente;
e
- la dott.ssa Elisabetta Brisighella nata a Nogara (VR) il 16.01.1979 e residente a
Castelletto

di

Brenzone

(Verona)

Via

Pasola

n.

5,

codice

fiscale

BRSLBT79A56F918W di seguito per brevità denominato anche professionista;
PREMESSO
- che il G.A.L. Baldo Lessinia svolge l’attività di gestione dei finanziamenti inerenti
il Programma di Sviluppo Locale Leader 2014-2020;
- che il professionista dovrà svolgere in assoluta autonomia le seguenti attività:
 supporto

specialistico

amministrativa;

in

materia

di

appalti

pubblici

e

trasparenza

 funzioni a sostegno della direzione nelle attività di organizzazione e gestione
dei processi partecipativi e, in collaborazione con le altre figure operanti presso
la struttura, dovrà provvedere all’espletamento delle attività funzionali alla
corretta,

efficace

ed

efficiente

realizzazione

del

PSL

e

conduzione

dell’associazione;
- che la dott.ssa Elisabetta Brisighella risulta essere in possesso dei requisiti e della
professionalità necessaria;
- che la sig.ra Elisabetta Brisighella intende accettare l’incarico;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Oggetto dell’incarico
Il committente come sopra indicato conferisce alla professionista, che accetta,
l’incarico per supporto specialistico in materia di appalti pubblici e trasparenza
amministrativa concernenti le attività previste dalla misura 19.4.1 del PSR del Veneto
2014-2020 come definite nel bando approvato dalla Regione del Veneto con DGR n.
1214 del 15.09.2015 e dal PSL “Insi&me” modificato e approvato con DGR n. 1547 del
10.10.2016. In particolare la professionista dovrà svolgere funzioni di supporto
specialistico in materia di appalti pubblici e trasparenza amministrativa, dovrà

inoltre svolgere funzioni a sostegno della direzione nelle attività di organizzazione e
gestione dei processi partecipativi e, in collaborazione con le altre figure operanti
presso la struttura, dovrà provvedere, in via esemplificativa, all’espletamento delle
seguenti attività funzionali alla corretta, efficace ed efficiente realizzazione del PSL e
conduzione dell’associazione:
a) supportare il Direttore nei procedimenti di concessione dei contributi,

assicurando il buon andamento della gestione dell’ufficio del G.A.L.
b) al supporto finalizzato all’azione documentale derivante dal raccordo tra il

G.A.L., il Consiglio di Amministrazione, i prestatori di servizi e gli uffici
regionali responsabili dell’attuazione della programmazione Leader;
c) affiancare il Direttore nella gestione e nel coordinamento delle risorse umane

(pianificazione delle attività organizzative e gestione delle stesse, nonché
monitoraggio delle attività);
d) partecipare alle attività operative di comunicazione del G.A.L.;
e) aderire al lavoro di team realizzato all’interno del GAL nel monitoraggio

delle opportunità dirette e indirette, nella selezione e nella proposta di

partecipazione ai bandi con relativa condivisione delle scelte con il Consiglio
di Amministrazione;
f)

supportare il Responsabile Amministrativo Finanziario;

g) partecipazione a riunioni informative e di coordinamento all’interno e

all’esterno dell’area G.A.L.;
h) partecipazione ai percorsi di formazione organizzati dalla Regione Veneto e/o

da altri soggetti;
i)

partecipazione in accordo con il direttore a incontri con i partner del G.A.L. e
della comunità locale per lo sviluppo della strategia;

j)

partecipazione alle attività del GAL in relazione alle procedure documentali
legate all’animazione della strategia sul territorio, azioni di comunicazione,
diffusione d’informazioni, promozione della strategia e sostegno nei confronti
dei potenziali beneficiari anche privilegiando formule innovative fra cui i
social media e l’utilizzo delle ICT e della comunicazione internet;

k) individuare, analizzare, gestire le criticità relative all’espletamento delle

attività attraverso il confronto/verifica tra le attività svolte e i risultati attesi
(strumenti di monitoraggio con metodologie e tecniche di analisi).

2. Inquadramento contrattuale
La professionista, titolare di Partita Iva, sarà inserita nella struttura tecnica del GAL
con contratto di lavoro autonomo di prestazione d’opera intellettuale artt. 2229 e
seguenti del Codice Civile in ragione delle attività richieste ad alto contenuto
professionale. Il committente non eserciterà nei confronti della Professionista alcun
potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato. La
professionista presterà la propria attività in modo del tutto autonomo fornendo la
propria professionalità.
3. Durata
L’incarico ha inizio alla data di stipula del presente contratto e scadenza al
28.02.2023. E’ fatta salva la possibilità, per entrambe le parti, di recedere dal contratto
in qualsiasi momento, con un preavviso scritto minimo di 30 giorni. Il contratto potrà

essere inoltre rinnovato in relazione alle esigenze operative del committente con
appositi provvedimenti.

4. Compenso
Il compenso è fissato in euro 24.000,00 (quattromilacinquecento/00) al lordo di ogni
ritenuta di Legge, per l’intera durata del progetto e verrà liquidato, mediante
accredito in conto corrente bancario in rate mensili. La disciplina dei rimborsi spese
(se sostenute per missioni preventivamente autorizzate) è la seguente: sono
riconoscibili rimborsi spese di viaggio autorizzati e giustificati rispetto all’attuazione
della strategia, sono altresì riconoscibili spese di vitto e spese di alloggio, nei limiti
stabiliti dalla normativa prevista per i dipendenti della Regione Veneto indicati nella
DGR n. 237 del 11/03/2014. 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.

5. Sede di lavoro e impegno annuo
La sede di riferimento per lo svolgimento dell’incarico è la sede operativa del G.A.L.
Bando Lessinia in Via G. Camuzzoni, 8 - Soave (VR). Il committente mette a
disposizione i locali e la strumentazione adeguata per il raggiungimento degli
obiettivi di lavoro. L’incarico prevede un impegno annuo pari a 90 giornate, per un
numero medio di 7 giornate al mese e almeno una giornata a settimana, anche
frazionabili in funzione delle esigenze di ufficio. Verranno compilati costantemente
fogli presenza riepilogati che al termine del mese verranno consegnati al Direttore e
archiviati.

6. Riservatezza
La Professionista si impegna a tenere una condotta che, per sua natura o per le possibili
conseguenze, non risulti in contrasto con i doveri connessi all’esecuzione del contratto.
La Professionista si impegna a mantenere la piu ampia riservatezza su tutto quanto
concerne l’Associazione. E’ fatto, pertanto, divieto alla Professionista di comunicare o
divulgare qualsiasi tipo di informazione o notizia inerente l’organizzazione e/o attivita
del GAL ed in genere a tutto cio di cui sia venuto a conoscenza durante l’esecuzione del

contratto. E’ fatto divieto al Professionista di utilizzare documentazione o materiale di
qualunque genere, di cui sia entrato in possesso per l’esecuzione del contratto, per fini
estranei a quelli propri del contratto stesso.

7. Conflitto di interessi
La Professionista si impegna a rispettare il regolamento sul conflitto di interesse
adottato dall’Associazione al fine di evitare situazioni di incompatibilità con le
funzioni da svolgere.

8. Tracciabilità flussi finanziari
La Professionista, con riferimento al presente contratto, si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e
successive modificazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la
Professionista si obbliga a comunicare all’Associazione gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato, nei termini e nelle modalità previsti dalla vigente normativa
in materia. Tutte le transazioni relative al presente contratto dovranno avvenire a

mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La Professionista si impegna a
comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati trasmessi.

9. Trattamento dati personali
Il Professionista autorizza l’Associazione al trattamento dei dati personali. I dati sono
raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalle leggi italiane e in
conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

10. Foro Competente
Per eventuali controversie derivante dal presente contratto o collegate allo stesso,
sarà esclusivamente competente il Foro di Verona.

11. Rinvio
Per quanto non stabilito dal presente contratto si fa esplicito rimando alle norme del
Codice civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2222 e seguenti) e alle altre
norme vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto
Soave, 17.03.2020

Per il committente

Il Professionista

Il Presidente

Elisabetta Brisighella

