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 DETERMINA n. 4 del 26/09/2022  

DEL PRESIDENTE E DEL COORDINATORE DEL GAL  

 

Prot. U. n. 933/2022 del 26/09/2022   

Oggetto: nuove disposizioni organizzative, con riferimento alle modalità di svolgimento del 

lavoro settimanale del personale dipendente del GAL, alla luce dell’aumentato carico di 

lavoro derivante dal Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 358 del 23/09/2022 Bando 

di attivazione T.I. 19.1.1 Supporto Preparatorio. 

 viste le nuove disposizioni di cui al Regolamento transitorio (UE) 2020/2220; 

 visto il Decreto Dirigenziale n. 358 del 23/09/2022 della Regione Campania con cui 

ha approvato il bando e dato corso all’attuazione della Tipologia di Intervento 19.1.1 

“Supporto Preparatorio”; 

 considerata la necessità di attivare nuove funzioni, in relazione al carico di lavoro 

aggiuntivo, che investe tutto il personale dipendente in relazione alle proprie aree di 

competenza, in riferimento agli adempimenti ed alle attività della fase preparatoria; 

 tenuto conto che il GAL dispone di tecnologie idonee ed il personale è adeguatamente 

formato ed attrezzato ed ha maturato, negli anni pregressi legati alla fase pandemica, 

notevole esperienza a svolgere lavoro agile; 

 consultato il personale interessato ed acquisita la propria disponibilità, 

Si dispone, dal 27 settembre 2022 compreso e fino al 18 ottobre compreso, in aggiunta 

all’orario di lavoro settimanale vigente, che si svolge attività di lavoro in presenza, i martedì 

dalle ore 9,oo alle ore 13,30 per assolvere alla fase organizzative ed alla impostazione 

procedurale delle attività  preparatorie; 

Si dispone che dal 21 ottobre 2022 compreso, in aggiunta all’orario di lavoro settimanale si 

svolgerà attività di lavoro in modalità agile (smart working), i venerdì dalle ore 15,oo alle ore 

19,00 per assolvere alla fase di elaborazione dei dati e delle analisi di contesto propedeutiche 

all’elaborazione della proposta progettuale programmatica dell’attività  preparatorie, 

attività  e relativo aumentato orario di lavoro, che si concluderà  il 13/01/2023. Pertanto le 

disposizioni sopra dettagliate comporteranno l’adozione temporanea di una nuova 

organizzazione per lo svolgimento dell’orario di lavoro. 

Il personale dipendente del GAL (fatte salve le diverse articolazioni dell’orario di lavoro 

settimanale previste nel contratto di ogni singolo dipendente) svolgerà la propria attività 
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tenendo conto dell’orario di lavoro in vigore e delle ore aggiuntive di cui alla presente 

Determina. 

Resta invariato l’orario di accesso del pubblico agli uffici. 

Le disposizioni di cui alla presente Determina entrano in vigore a decorrere dalla sua 

emanazione e resteranno in vigore fino al 13/01/2023 salvo diverse disposizioni. 

 

Dalla sede, 26/09/2022 

 

Il Presidente Il Coordinatore 

Antonio Giuliano dott. agr. Eligio Troisi 
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