
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2017, il giorno 27 Luglio 2017 alle ore 20,00 presso la sede della Società in Via Del Cantiere n. 

4 del Comune di Lovere, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, 

sono stati convocati i componenti del Consiglio d’Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Assunzione dipendenti: addetta con funzione di segreteria e direttore-coordinatore 

2. Varie ed eventuali 

All’appello risultano: 

Borlini Alex    - Presidente   presente 

Bettoli Luigi    - Vice-Presidente  presente 

Belotti Carlo    - Consigliere   presente 

Baronchelli Cinzia   - Consigliere    presente 

Partecipa inoltre la dr.ssa Giuseppina Selogni, in qualità di revisore dei conti. 

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alex Borlini, il quale, con 

la preventiva unanime approvazione dei Consiglieri presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario il 

dott. Carlo Belotti, che accetta. 

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dei Consiglieri, comunica ai presenti la validità della seduta, 

essendo presente la maggioranza statutaria degli amministratori. 

Dopo aver approfonditamente esaminato il verbale della precedente seduta, avvenuta il giorno 19/07/2017, 

il Cda approva all'unanimità.  

Trattando il punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che gli avvisi pubblici riguardanti l’assunzione 

del profilo “addetta/o alle funzioni di segreteria” e “direttore coordinatore del GAL” sono stati sottoposti al 

consulente amministrativo “Centro Servizi Aziendali COESI società cooperativa” con sede in Bergamo con il 

compito di stendere i relativi contratti che vengono ora letti e posti all'attenzione dei presenti. 

Il dibattito si sofferma in particolare sulla durata contrattuale evidenziando le analisi e la proposta del 

consulente.  



Si ravvisa che gli avvisi pubblici, considerata l’esigenza di una efficace attuazione del piano di sviluppo locale, 

prevedono una durata “per il periodo di tempo strettamente necessario alla completa realizzazione del PSL 

che, presumibilmente, dovrà concludersi entro il mese di giugno 2021 dovendo rendicontare tutti gli interventi 

che andranno ultimati e liquidati entro il dicembre 2020 salvo eventuali proroghe”. 

Rilevato che gli avvisi pubblici oggetto del dibattito riportano che “l’assunzione rimane subordinata alla 

conferma definitiva del finanziamento del PSL da parte di Regione Lombardia e che in caso di mancato 

finanziamento nessuna pretesa potrà essere avanzata dai candidati” e che questa precisazione è stata assolta 

con i recenti decreti, comunicati ed incontri regionali si concorda che si possa precedere con le assunzioni. 

Considerata la mole di attività da svolgere prevista (in particolare per la Misura 19.4.1 di prossima approvazione 

regionale) il Consiglio di Amministrazione concorda unanimemente di dotarsi quanto prima dello uno staff 

operativo. 

Rilevato che, prevedendo di concludere le attività del PSL nel mese di giugno 2021 (come previsto da Bando 

approvato) e con la necessità di assumere con celerità, l’attuale normativa sul lavoro prevede che l’assunzione 

a tempo determinato si possa fare per un massimo di 3 anni, con l’eventuale successiva trasformazione 

automatica a tempo indeterminato in caso di proseguimento dell'attività lavorativa; si procede ad ampio ed 

approfondito dibattito. 

A conclusione si concorda di assumere a tempo indeterminato la sig.ra Pamela Morelli come addetta alla 

segreteria e, considerati ruoli, responsabilità ed esperienza, a tempo determinato per un periodo di 3 anni il 

sig. Crotti Contardo come coordinatore-direttore del GAL, con le caratteristiche contrattuali previste dal bando. 

Si sottolinea l’importanza della figura dell’animatore, di cui sarà prossima la pubblicazione dell’avviso pubblico 

approvato da regione, per cui, mettendo in pratica il proprio ruolo con le attività descritte dal PSL e aiutato 

dall’esperienza e professionalità del Direttore, possa crescere ed, in un futuro, avere le caratteristiche per 

assumere ruoli rilevanti all’interno del GAL. 

Viene sottolineato inoltre che a termine della “completa realizzazione del PSL” i dipendenti, allo stato attuale 

della normativa, potranno essere licenziati per “giusta causa” e con "giustificata motivazione". Si riportano, a 

supporto, le considerazioni del consulente incaricato e l'esperienza del GAL 4 Comunità a supporto di tale 



assunzione. Ad ulteriore specificazione di tale considerazione, oltre alla comunicazione verbale ai dipendenti, 

verrà aggiunta una specifica nota sul contratto tale per cui si sottolinea che i contratti fanno riferimento agli 

specifici avvisi pubblici di selezione, accettandone tutti i contenuti (tra l’altro assunzione già sottoscritta in fase 

di candidatura). Pertanto, a fronte del collegamento tra contratto e bando di selezione, i dipendenti del GAL, 

una volta completata la realizzazione del PSL, non potranno rivendicare diritti e/o risarcimenti e/o indennizzi 

al termine delle attività del GAL stesso. Si concorda che le assunzioni avranno decorrenza 28.08.2017 per 

l'addetto alla segreteria e il 04.09.2017 per il Direttore Coordinatore del GAL.  

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

-di conferire mandato al Presidente, attribuendo allo stesso tutti i poteri necessari, per formalizzare le 

assunzioni per l’addetto alla segreteria e per il Direttore Coordinatore del GAL, nonché per procedere a tutti i 

relativi adempimenti. 

Alle ore 22,00 esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente, non avendo altro 

da aggiungere, dichiara chiusa la seduta. 

Il Segretario                                                                 Il Presidente 

F.TO Carlo Belotti                                                           F.TO Alex Borlini 

 


