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DETERMINAZIONE N. 81/2021 

 

Oggetto: Determinazione per la variazione con aumento dell’orario di lavoro per la dipendente Maria 
Rosaria Conte  

 

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 QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA, con cui è stato assegnato al 
PSL un contributo a fondo perduto pari a € 825.000 a copertura delle spese di gestione e animazione; 

VISTO: 

- il verbale del CdA del 1/02/2017 con cui è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento e il 
Regolamento per l’acquisto di beni e servizi; 

- il verbale del CdA del 30/10/2017 con cui è stato nominato il Dott. Dante Spinelli quale Direttore del GAL; 

PRESO ATTO che il GAL 4 PARCHI è partner: 

- del progetto di cooperazione “Scenari futuri e prospettive dell’olivicoltura di qualità” – Operazione 
19.3.01 (Capofila Gal GardaValsabbia e partner Gal Valle Seriana, Gal 4 Parchi Lecco e Brianza e Gal 
lago di Como); che, in data 16/12/2019, Regione Lombardia ha comunicato, a mezzo pec, l’esito positivo 
della valutazione del progetto di cooperazione; 

- del progetto di cooperazione nazionale transnazionale “Tramando s’innova” finanziato dal Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 - Regolamento (CE) n. 1305/2013 Misura 19.3.1 che vede il Gal Barigadu 
Guilcer come capofila e che ha come partner il Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, il Gal Quattro 
Parchi Lecco Brianza, l’Agenzia Lane d’Italia e l’Istituto di Biometereologia Consiglio Nazionale delle 
ricerche (CNR); 
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- del progetto d cooperazione “P-Art. Una pietra sopra l’altra: un’arte da custodire” presentato dal GAL 
Valle Brembana 2020 in qualità di capofila e dai GAL Valtellina Valle dei Sapori e GAL Quattro Parchi 
Lecco e Brianza in qualità di partner del progetto; progetto ammesso a finanziamento con  Dduo n. 5903 
del 198 maggio 2020. 

ACCERTATO CHE: 

- Nel corso del 2021 i tre progetti di cooperazione attivati dal GAL sono entrati nella fase operativa 
richiedendo un impegno aggiuntivo – oltre al lavoro dedicato alla Misura 19.4.01 del PSL 2014-2020 - da 
parte del personale GAL per la progettazione e realizzazione delle attività messe a calendario. 

- La Dott.ssa Maria Rosaria Conte è stata incaricata di seguire l’organizzazione delle attività 
calendarizzate; 

- Sulla base del carico di lavoro verificatosi nei mesi precedenti e realizzato finora in orario straordinario, 
si ritiene che un impegno aggiuntivo di 6 ore settimanali sia necessario per far fronte al lavoro richiesto 
dai progetti di cooperazione;  

- La Dott.ssa Maria Rosaria Conte è stata assunta al GAL Quattro Parchi Lecco Brianza in data 19/12/2018 
con un incarico part-time di 24 ore settimanali e con l’aggiunta di 6 ore avrebbe un incarico di 30 ore 
settimanali; 

- L’aumento dell’orario di lavoro è finalizzato alla realizzazione dei progetti di cooperazione e terminerà in 
concomitanza con i progetti stessi; 

- il piano economico dei progetti di cooperazione e del Piano di Sviluppo Locale, prevedono la copertura di 
tutti i costi che devono essere sostenuti per la realizzazione, ivi compresa l’attività del personale del GAL. 

DETERMINA 

1. DI MODIFICARE, a far data dal 1 dicembre 2021, l’orario di lavoro della Dott.ssa Maria Rosaria Conte 
dalle attuali 24 ore settimanali a 30 ore settimanali, con il seguente nuovo orario: dal lunedì al venerdì, 
dalle 9:00 alle 15:00. 

2. DI COMUNICARE tale variazione allo Studio Dalmaschio che si occupa dell’elaborazione dei cedolini 
paga. 

 

Calolziocorte, 1 dicembre 2021   

       

 

 

       Il Direttore 

Dott. Dante Spinelli 
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