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ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO 

  
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  42/2016 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 10/2016 del 12 dicembre 2016. 
 
OGGETTO: MISURA 19 PSR Umbria 2014-2020. Definizione struttura tecnico-amministrativa (Art.8 
bando di selezione dei GAL).  
 
Il giorno 12 dicembre 2016 alle ore 15.00, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione del GAL Ternano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presiede il Presidente Dr. Albano Agabiti. 
Verbalizza: Dr. Carlo Ulisse Rossi.  
Il PRESIDENTE constata la legalità della riunione ed invita a discutere l’argomento posto all’ordine del 
giorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominativo  Presente Assente 
    

Agabiti Albano Presidente X  
Bucari Stefano Consigliere  X 

De Arcangelis Marco Consigliere  X 
Dionisi Luigi Consigliere X  

Fioriti Rolando Consigliere X  
Flamini Giuseppe Consigliere X  

Fontanella Leonardo Consigliere X  
Giovannetti Giancarlo Consigliere X  

Lattanzi Giampiero Consigliere X  
Malvetani Giuseppe Consigliere  X 
Padiglioni Adriano Consigliere X  

Raggi Luca Consigliere X  
Silveri Paolo Consigliere X  

Venti Donatella  X  
Vittori Luciano   X 

REVISORI DEI CONTI    
Proietti Mario  X  

Ribichini Valerio   X 
Rossi Carlo Ulisse  X  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato 

con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al 

Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.; 

Visto che il Gal Ternano è stato selezionato per la programmazione 2014-2020 con Determinazione 

Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 e successiva comunicazione n. 0224213 del 

28/10/2016. 

 

Richiamato l’art. 8 del suddetto bando che detta norme sulla struttura del GAL e sulla sua composizione 

tecnico-amministrativa: 

 Direttore Tecnico. 

 Istruttori Tecnici (n.2). 

 Esperto per le attività di animazione. 

 Progettista. 

 Referente Amministrativo-Contabile. 

Inoltre, la norma sopra richiamata, detta alcuni indirizzi che, per meglio comprendere la sua portata, viene 

testualmente riportata:  

…. Omissis…. 

“Le figure professionali, che compongono la struttura gestionale del GAL, possono ricoprire 

contemporaneamente più ruoli. Per quanto riguarda il personale della preesistente struttura dei GAL, che 

hanno partecipato al periodo di programmazione 2007-2013, esso potrà far parte della nuova struttura se 

precedentemente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tuttavia i contratti 

dovranno essere adeguati a quanto richiesto dal presente bando e dovranno essere redatti precipui atti di 

incarico in base ai ruoli che ciascuno ricopre secondo quanto previsto al presente articolo. La scadenza 

delle altre tipologie contrattuali deve coincidere con la fine del periodo di programmazione 2007-2013, per 

il personale impiegato ad ogni titolo (direttore, istruttori, progettisti, animatori, referenti amministrativo-

contabile, consulenti a qualsiasi titolo). Pertanto eventuale personale da contrattualizzare dovrà essere 

selezionato per il periodo di programmazione 2014-2020, tramite procedure comparative pubbliche, per il 

Direttore del GAL, e tramite procedure selettive pubbliche, per il restante personale, nel rispetto dei principi 

di cui al comma 3 dell’art.35 del D.Lgs. n. 165/2001. 

Nelle nuove assunzioni dovranno essere privilegiati i contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e 

indeterminato a tutele crescenti come previsto dal decreto legge 34/2014 e dalla legge 183/2014 (Jobs Act). 

Inoltre il GAL potrà ricorrere, attraverso procedure di evidenza pubblica, ad incarichi professionali 

prevedendo specifiche competenze dei soggetti da selezionare e comunque per attività giustificate e 

strettamente connesse ai compiti e funzioni proprie della struttura stessa, sempre nel rispetto dei principi di 

cui al comma 3 dell’art.35 del D.Lgs. n. 165/2001. Il personale addetto alle attività istruttorie delle domande 
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di sostegno e di pagamento dovrà possedere  competenze tecnico-giuridiche  o  acquisite nell’ambito dei 

precedenti periodi di programmazione, in particolare nella programmazione 2007-2013, o supportate da 

adeguati titoli di studio per lo svolgimento delle stesse”.  

…. Omissis…. 

 

Visto il Regolamento Interno del GAL Ternano, approvato con delibera n.29 del 20/07/2016, il quale 

all’art.2 fa propria la composizione della struttura tecnica, così come proposta dall’art.8 del bando. 

Preso atto che il GAL Ternano nella precedente gestione 2007-2013 aveva in pianta organica n.2 dipendenti 

assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato: 

• Paolo Pennazzi, assunto con atto del Consiglio di Amministrazione n. 62/2012 del 20/12/2012, con 

inquadramento economico I° Livello part time 35 ore (Contratto Collettivo Terziario) con la 

qualifica di Coordinatore; 

• Luana Di Curzio, assunta con atto del Consiglio di Amministrazione n. 63/2012 del 20/12/2012, con 

inquadramento economico II° Livello part time 27 ore (Contratto Collettivo Terziario) con la 

qualifica di Animatore. 

Per l’effetto della norma sopra citata i suddetti dipendenti, avendo i requisiti di legge per l’inquadramento 

nella nuova programmazione, con decorrenza dal 01/01/2017  verranno inquadrati come da prospetto che 

segue: 

Dipendente Paolo Pennazzi 

Titolo di Studio Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 

Inquadramento I° livello CCNL Commercio e Terziario, tempo pieno ed indeterminato. 

Retribuzione contrattuale € 45.789,24.: maggiorazione contrattuale € 2.210,76 

Totale lordo: 48.000,00 

Qualifica Direttore Tecnico 

Mansioni aggiuntive: Progettista ed istruttore 

 

Dipendente Luana Di Curzio 

Titolo di Studio Laurea in Economia e Commercio 

Inquadramento II° livello CCNL Commercio e Terziario. Part time – indeterminato, ore settimanali: 

32. Retribuzione contrattuale € 32.857,68 Totale lordo: € 32.857,68 

Qualifica Animatore 

Mansioni aggiuntive: Istruttore. 

 

Con il personale suddetto dovranno essere stipulati nuovi contratti di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. 

Con voto unanime. 

 

DELIBERA 
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Per le ragioni di cui in premessa, di assumere nella struttura del GAL Ternano a tempo indeterminato, con 

decorrenza dal 01/01/2017, i dipendenti Paolo Pennazzi e Luana di Curzio con inquadramento e qualifica di 

seguito indicati: 
 

 

Dipendente Paolo Pennazzi 

Titolo di Studio Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 

Inquadramento I livello CCNL Commercio e Terziario, tempo pieno ed indeterminato. Retribuzione 

contrattuale € 45.789,24.: maggiorazione contrattuale € 2.210,76 

Totale lordo: 48.000,00 

Qualifica Direttore Tecnico 

Mansioni aggiuntive: Progettista ed istruttore.  

 

Dipendente Luana Di Curzio 

Titolo di Studio Laurea in Economia e Commercio 

Inquadramento II livello CCNL Commercio e Terziario. Part time – indeterminato, ore settimanali: 

32. Retribuzione contrattuale € 32.857,68 Totale lordo: € 32.857,68 

Qualifica Animatore. 

Mansioni aggiuntive: Istruttore. 

 

Le mansioni previste per i suddetti dipendenti sono quelle indicate nel Regolamento Interno, salvo il 

conferimento di altri incarichi per esigenze organizzative da parte del Presidente. 

Al personale assunto sono inoltre riconosciute le spese di viaggio, vitto ed alloggio per conto dell’Ente se 

formalmente autorizzate. 

Con il personale assunto dovrà essere stipulato apposito contratto nelle forme di legge. 

La spesa relativa alle assunzioni graverà sulla Misura 19.4. del PAL. 

Dare mandato al Direttore per tutti gli atti conseguenti e relativi alla presente deliberazione. 

 

 

Il PRESIDENTE (F.to Dr. Albano Agabiti)  
 
VERBALIZZA (F.to Carlo Ulisse Rossi)  
 
Terni, 12/12/2016 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO – AMMINISTRATIVA 
 
Visto quanto nella presente delibera si esprime parere favorevole 

 
Terni 12/12/2016 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
(F.to Dr. Francesco Contartese) 

 
 
 
 
La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano  nella pagina 
“Delibere”. 
 
Terni, 20/12/2016       (F.to Dott. Paolo Pennazzi)  


