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ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO 

  
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  47/2017 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 07/2017 del 06/11/2017. 
 
OGGETTO: Ratifica determinazione del Direttore avente per oggetto: “Procedura comparativa 

avviso per selezione agenzia interinale di somministrazione lavoro”. 

 

 
Il giorno 06  novembre  2017 alle ore 08.30, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del 
GAL Ternano. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nominativo  Presente Assente 
    

Agabiti Albano 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 Consigliere X  
Vittori Luciano Consigliere  X 

REVISORI DEI CONTI    
Proietti Mario  X  

Ribichini Valerio  X  
Rossi Carlo Ulisse  X  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto: 

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come 

PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla 

Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 4156 finale del 12 giugno 2015; 

- 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 Rehione 

Umbria n.  21 del 04/05/2016; 

- la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva individuazione 

del GAL ternano quale partenariato responsabile per l’attuazione della Misura 19  del PSR per l’Umbria 2014-2020 

nell’area di intervento “Ternano Narnese Amerino” ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del 

relativo Piano Finanziario sotto condizione. 

Visto che la dipendente Dr.ssa Luana di Curzio, istruttore e animatore, ha richiesto un congedo per maternità con data 

presunta da ottobre 2017 per cui è necessario procedere alla sua sostituzione mediante pubblicazione di avviso  di 

selezione pubblica. 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.32/2017 del 08/08/2017 con la quale veniva approvato 
un avviso di selezione pubblica per assunzione a tempo determinato ed a tempo parziale di personale per 
sostituzione maternità. 
Visto che l’avviso di gara datato 23/08/2017 con scadenza 08/09/2017 ore 12.00 è stato pubblicato: 
- ininterrottamente sul sito del GAL www.galternano.it, dal  23/08/2017; 
- presso gli Albi Pretori dei Comuni dell’Area GAL. 
Visto che entro il termine di scadenza sono pervenute n. 6 (sei) candidature. 
Visto che con delibera n.41 del 12/10/2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato e fatto proprie le 
risultanze delle operazioni della Commissione Giudicatrice, così come risulta dai verbali redatti in data 
28/09/2017 e 07/10/2017 approvando la graduatoria delle domande pervenute dagli aspiranti: 
Samanta Ferone punti 19. 
Alessandra Serafini 15. 
Visto che con nota n. 647 del 12/10/2017 la candidata Samanta Ferone – prima in graduatoria - veniva 
convocata al fine dell’accettazione dell’incarico de quo e la stessa con nota del 13/10/2017 (protocollo GAL 
n.562 del 13/10/2017) dichiarava di non accettare l’incarico. 
Visto che con nota n. 654 del 12/10/2017 la candidata Alessandra Serafini -  seconda in graduatoria - veniva 
convocata al fine dell’accettazione dell’incarico de quo e la stessa con nota del 17/10/2017 (protocollo GAL 
n.664 del 17/10/2017) dichiarava di non accettare l’incarico. 
Visto che per la sostituzione della dipendente in maternità è necessario procedere ad una selezione pubblica 
così come previsto dalla normativa vigente e che, nelle more, per far fronte alle necessità dell’ufficio 
occorreva - essendo la dottoressa di Curzio in congedo già dal 07/11/2017 - rivolgersi ad una società di 
somministrazione lavoro scelta attraverso una procedura comparativa. 
Vista l’allegata determina del Direttore n.5/2017 del 18/10/2017 con la quale veniva indetta una procedura 
comparativa per sostituire la dipendente Luana di Curzio. 
con voto unanime  

DELIBERA 

 

Di ratificare e far propria la determina n.5/2017 del Direttore Paolo Pennazzi avente per oggetto  

“Procedura comparativa avviso per selezione agenzia interinale di somministrazione lavoro” e di 

conseguenza affidare l’incarico alla  Società Agenzia Più con sede in Via Cavallotti 145 Sesto San Giovanni 

(MI) e sede locale in Terni, via delle Conce n.94-96 P. IVA 06390410964. 

http://www.galternano.it/
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Il PRESIDENTE (F.toDr. Albano Agabiti)  
 
VERBALIZZA (F.toDr. Paolo Pennazzi)  
 
Terni  06/11/2017 
 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO – AMMINISTRATIVA 
 
Visto quanto nella presente delibera si esprime parere favorevole 

 
Terni 06/11/2017 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
(F.toDr. Francesco Contartese) 

 
 
 
 
La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano  nella pagina “Delibere”. 
 
Terni, 15/11/2017              (F.to Dr. Paolo Pennazzi)  


