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DETERMINAZIONE 14/2021 

 

 Oggetto: Determinazione per modifica inquadramento personale 
 

                                                    IL DIRETTORE 

 
         PRESO ATTO: 

 
- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  
- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e 
(CE) n. 485/2008;  
- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - 
attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione 
Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;  
- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta 
regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547;  
- del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO 
n.25 del 20 giugno 2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili 
tra cui il PSL del GAL OLTREPò PAVESE SRL con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto 
pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione e animazione;  
- del D.d.u.o del 27/05/2020 n.6262 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, con cui è stato ridotto del 
20% il contributo a valere su operazione 19.4.01, ricalcolato in € 664.372,39. 

 

VISTO: 

  
- il verbale del CdA del 26/10/2016 con cui è stato approvato il Regolamento Interno di 

funzionamento ed il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi;  
- il verbale del CdA del 18/03/2019, a seguito dell’esito bandi per la selezione del personale per la 

figura di addetto tecnico e di misura è stata nominata la Dott.ssa Antoniazzi Elisabetta; 
- il verbale del CdA del 04/02/2020 con cui è stata nominata la Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi quale 

Direttore di Piano Facente Funzione del GAL; 
- il verbale del CdA del 18/11/2019, a seguito dell’esito bandi per la selezione del personale per la 

figura di addetto amministrativo è stata nominata la Sig.ra Cinzia Dellagiovanna; 
- il verbale del CdA del 5/11/2020 e la determinazione n. 8/2020 con cui è stata nominata la Geom. 

Zanetti Laura quale addetto tecnico e di misura. 
-  
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         DATO ATTO CHE 
 

- il contratto della D.ssa Antoniazzi è prossimo alla scadenza e che la Legge non consente la proroga 

oltre i 24 mesi per i contratti a tempo determinato; 

- il notevole incremento di lavoro a carico della struttura  

       CONSIDERATO 

la necessità di garantire la continuità dell'operato del GAL chiamato a rispettare importanti scadenze 

relative all'impegno delle risorse assegnate; 

che la D.ssa Antoniazzi è l’unica figura all’interno dell’organico della struttura che possiede il titolo di studio 

atto a ricoprire tale ruolo: 

VALUTATA 

 la notevole capacità professionale dimostrata in questi due anni e l'esperienza molto positiva maturata 

nella posizione di Direttore F.F. della Dott.ssa Antoniazzi 

ACQUISITO 

 il parere della competente Autorità di Gestione Regionale 

SI DELIBERA 

- di RICONFERMARE l'assunzione della D.ssa Antoniazzi Elisabetta trasformando a tempo 

indeterminato l’attuale contratto in scadenza, con affidamento di carica di Direttore del GAL 

Oltrepò Pavese Srl a decorrere dal 01 Aprile 2021; 

- di ESTENDERE l’orario lavorativo delle tre dipendenti nella fattispecie:  

✓ Per la Dott. Antoniazzi e la sig. Dellagiovanna dalle attuali trenta ore a trentasei ore 

settimanali; 

✓ Per la sig. Zanetti dalle attuali 24 ore a trenta ore settimanali; 

- di PROVVEDERE alla pubblicazione della presente Determinazione nell’area amministrazione 

trasparente del sito web di GAL Oltrepò Pavese; 

- di PROVVEDERE alla trasmissione della presente Determinazione all’Autorità di Gestione. 

 

Torrazza Coste, lì 06/04/2021                  DIRETTRICE DI PIANO  

 Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi     

   

 

 

 

-  


