
 

 

 
 

Gruppo di Azione Locale - GAL 
“TERRA PROTETTA” 

 
 
 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 36 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 8 del mese di Settembre, presso la sede operativa del GAL sita in 

Sorrento alla Via degli Aranci, 144, giusta convocazione in data 03/09/2020, prot. n. 1013, a firma 

del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente, Giuseppe 

Guida, alle ore 17:00 si è tenuta la seduta del Consiglio di Amministrazione del GAL Terra Protetta 

S.c.a.r.l., e, vista l’emergenza e le disposizioni governative e regionali in corso in tema di prevenzione 

e di contenimento da eventuale contagio da Covid-19, nel rispetto del D.P.C.M. 8 marzo 2020, è stata 

prevista la partecipazione alla seduta anche tramite mezzi di telecomunicazione in audio-

videoconferenza attraverso la piattaforma Skype, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 

giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente C.d.A.; 

2. Approvazione Verbale seduta precedente; 

3. Contratti personale GAL a tempo determinato in scadenza - Provvedimenti; 

4. Varie ed eventuali. 
 

Sono collegati in audio-videoconferenza:    

1. Giuseppe Guida – Presidente 

2. Gavino Nuzzo – Consigliere; 

3. Maria Grazia Gargiulo – Consigliere  

4. Sebastiano Giordano, Consigliere; 

5. Fortunato Della Monica – Consigliere;  

Risultano assenti:  

1. Chiara Gambardella, Consigliere.  

2. Tortoriello Maria – Consigliere 

 

Risultano presenti il coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume ed il Revisore dei Conti Dr. Donato 

Aiello. 

Presiede in sede il C.d.A. il Presidente, Dr. Giuseppe Guida.  

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il Coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume. 

Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati in audio-

videoconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire 

in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante. 

Quindi, verificato il raggiungimento del numero legale e constatato che la seduta risulta regolarmente 

convocata e che deve ritenersi pertanto valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno, alle ore 

16:00, il Presidente avvia la discussione dando lettura dell’Ordine del giorno. 

 

Nel merito del 1^ Punto all’Ordine del giorno – “Comunicazioni del Presidente C.d.A. GAL”. 



 

 

 
 

Non essendoci comunicazioni da porre in trattazione, il Presidente propone di passare direttamente al 

successivo punto posto all’ordine del giorno. 

 

Nel merito del 2^ Punto all’Ordine del giorno – “Approvazione verbale seduta precedente”. 

Il Presidente da lettura del Verbale di C.d.A. n. 35 in data 3 Settembre 2020 e propone di approvarlo.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del Verbale richiamato e lo approva in uno con 

tutti i relativi allegati. 

 

Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno - “Contratti personale GAL a tempo determinato 

in scadenza - Provvedimenti”;  

Il Presidente, facendo seguito alla discussione già avviata nella precedente seduta di C.d.A. ed alla 

luce delle ulteriori verifiche effettuate dalla struttura del GAL e dal Consulente del Lavoro, Dott. 

Orazio Di Riso anche presso con il competente Ispettorato Prov.le del Lavoro, conferma circa la 

possibilità, al fine di procedere ad un prolungamento del rapporto di Lavoro con il Dr. Ernesto 

Apuzzo, essendo scaduto il Contratto di lavoro a tempo determinato part-time in data 28/08/2018 

prorogato con nota prot. n. 725/2019 alla data del 04/09/2020, quale addetto alla Segreteria del GAL 

ed altresì, vista la prossima scadenza, alla data del 03/10/2020, dei Contratti di lavoro a tempo 

determinato part-time sottoscritti in data 20/09/2018 con decorrenza 03/10/2018 e già prorogati sino 

al 03/10/2020 giuste note prot. n. 726 e 727 in data 02/09/2019, anche con, rispettivamente, il dr. 

Malafronte Alessandro e la Dott.ssa Marilisa Di Guida, quali Animatori territoriali del GAL, di 

procedere ai sensi ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015 e dunque attivando con gli 

stessi un nuovo contratto a tempo determinato in deroga assistita per ulteriori 12 mesi c/o l’Ispettorato 

del Lavoro territorialmente competente.  

Chiede pertanto al Consiglio di esprimersi al riguardo, valutandone l’opportunità alla luce di una serie 

di considerazioni collegate non solo allo slittamento del crono programma delle attività GAL di cui 

alla SSL (vedasi pubblicazione Bandi GAL e ritardi nella attuazione della misura 19.3), non 

addebitabili al GAL, ma altresì anche determinatisi a seguito dello stato di emergenza epidemiologica 

da Covid-19 sopraggiunto e dichiarato sull’intero territorio nazionale, e non solo, ed ancora in corso 

in uno con tutte le limitazioni del caso.   
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, delibera dunque quanto segue:  

- Di prendere atto del raggiungimento del massimale di natura legale fissato dal D.L. 87/2018 

(24 mesi) del Contratto a tempo determinato sottoscritto con il dott. Ernesto Apuzzo e su 

richiamato, (così come prorogato giusta nota prot. n. 725/2020), nel rispetto ed in conformità 

della normativa vigente in materia, e pertanto di procedere in deroga e dunque a norma 

dell’art. 19, comma 3 del Decreto Legislativo n. 81/2015, attraverso la definizione di un 

ulteriore contratto a tempo determinato c.d. assistito, da sottoscriversi dinanzi agli Uffici 

territoriali dell’Ispettorato del Lavoro competenti, al fine di confermare, in capo allo stesso 

dott. Apuzzo, per la durata di ulteriori mesi 12, l’incarico di addetto alla segreteria del GAL;  

- Di prendere atto dell’imminente raggiungimento, alla data del 03/10/2020 del massimale di 

natura legale fissato dal D.L. 87/2018 (24 mesi) dei Contratti a tempo determinato sottoscritti 

in data 20/09/2018 con il dott. Alessandro Malafronte e Dott.ssa Marilisa Di Guida e su 

richiamati, così come prorogati giuste note prot. n. 726/2020 e 727/2020), nel rispetto ed in 

conformità della normativa vigente in materia, e dunque di procedere, alla intervenuta 

scadenza, in deroga e dunque a norma dell’art. 19, comma 3 del Decreto Legislativo n. 

81/2015, attraverso la definizione di ulteriori contratti a tempo determinato c.d. assistiti, da 

sottoscriversi dinanzi agli Uffici territoriali dell’Ispettorato del Lavoro competenti, al fine di 



 

 

 
 

confermare, in capo agli stessi, per la durata di ulteriori mesi 12, l’incarico di Animatori 

territoriali del GAL;  

- Di dare atto che la stipula degli ulteriori contratti a tempo determinato di che trattasi, in deroga 

assistita, si rende necessaria a causa del sopraggiunto e non prevedibile incremento delle 

attività, originariamente pianificate dal GAL, ed, in particolare, conseguentemente allo 

slittamento del cronoprogramma di attuazione della SSL GAL, di pubblicazione dei Bandi 

GAL, nonché anche alla luce dei ritardi intervenuti nella attuazione dei progetti di 

Cooperazione Mis. 19.3 PSR Campania 2014/2020, il tutto connesso all’attuazione del PSR 

Campania 2014-2020, determinatisi anche a seguito dello Stato di emergenza epidemiologica 

da Covid-19 disposto sull’intero territorio nazionale e sue successive proroghe. Per tali 

attività, che presuppongono una complesso lavoro di raccordo con il territorio, si è rende 

infatti necessario oltre che il rafforzamento della struttura operativa/amministrativa del GAL, 

anche la conferma delle attività di segreteria ed animazione territoriale, permanendo dunque, 

oltre il termine in origine indicato, le esigenze che avevano motivato la iniziale assunzione 

dei soggetti su indicati;  

- Di dare atto che gli ulteriori ed unici contratti a termine da stipularsi e su citati, che 

comporteranno il superamento del limite complessivo di durata dei 24 mesi per effetto di 

successione di contratti a tempo determinato (incluse proroghe e rinnovi) riguardanti lo stesso 

datore di lavoro e rispettivamente , lo stesso lavoratore, per lo svolgimento di mansioni 

equivalenti, non comporterà la conversione del relativo contratto a tempo indeterminato, solo 

se rispettata la procedura della stipula presso gli Uffici Territoriali competenti dell’Ispettorato 

del Lavoro e/o con l’assistenza di un rappresentante delle OO.SS. comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore conferisca eventuale mandato o sia 

eventualmente iscritto;  

- Di disporre mandato al Presidente ed alla struttura per tutto quanto di rispettiva competenza 

al fine di definire l’iter avviato e volto al prolungamento del rapporto di lavoro, 

rispettivamente con il Dott. Apuzzo Ernesto, Malafronte Alessandro e Di Guida Marilisa, ai 

sensi dell’art. 19, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015 e dunque attivando con gli stessi nuovi 

contratti a tempo determinato in deroga assistita per ulteriori 12 mesi c/o l’Ispettorato del 

Lavoro territorialmente competente.  

 

Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”. 

Il Presidente informa il Consiglio anche circa la imminente scadenza, al 03/10/2020, dei contratti d’ 

incarico con il Consulenti del GAL ed in particolare, con il Consulente Junior, avv. Ausilia Criscuolo 

e con il Consulente Senior, dr. Giovanni Dello Ioio.  

Nel rispetto ed in conformità della normativa vigente in materia, il Presidente ne propone al Consiglio 

la proroga  alla luce di un incremento attuale delle attività del GAL, conseguente allo stato di 

emergenza epidemiologica da Covid-10 disposto su tutto il territorio nazionale che ha inevitabilmente 

determinato un rallentamento delle attività GAL con conseguente slittamento del relativo 

cronoprogramma per l’ attuazione della sua SSL a valere sul PSR Campania 2014/2020, nonché dalla 

permanenza, oltre il termine in origine indicato nei contratti in data 20/09/2018, delle esigenze che 

ne avevano motivato gli incarichi, altresì dalla verificata rimanenza di un numero considerevole di 

giornate/lavoro assegnate in origine e non ancora usufruite e dunque ferma restando la misura del 

compenso pattuito in sede di conferimento dell’incarico stesso. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, delibera quanto segue:  



 

 

 
 

1) Di prorogare i contratti d’incarico sottoscritti rispettivamente con l’avv. Ausilia 

Criscuolo quale consulente Junior ed il dott. Giovanni Dello Ioio quale Consulente Senior per 

gli sportelli del GAL, sottoscritti in data 20/09/2018, decorrenti dalla data del 03/10/2018 ed in 

scadenza alla data del 03/10/2020, per ulteriori n. 18 mesi, alle medesime condizioni di cui agli 

stessi, intesi quali contratti originari ed, in particolar modo, fermo restando i limiti della 

previsione massima delle giornate lavorative assegnate, di cui ai medesimi e rispettivi contratti 

originari, non ancora complessivamente svolte;  

2) Di dare atto che i corrispettivi spettanti a ciascun consulente restano invariati così come 

la previsione complessiva delle gg/uomo assegnate per lo svolgimento degli incarichi di che 

trattasi, il tutto come stabilito all’art. 6 dei Contratti stessi.  

3) Disporre mandato al Presidente ed alla Struttura, per tutto quanto di rispettiva 

competenza, al fine di ottemperare al presente dispositivo.  

 Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle 

ore17:30 dichiara sciolta la seduta. Del che il presente verbale che letto e confermato viene 

sottoscritto.     

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE   

Dott. Gennaro Fiume                 Dott. Giuseppe Guida  
  


