
 

 

FONDAZIONE GAL HASSIN  
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO 

 
DELIBERAZIONE N. 26 DEL 25 AGOSTO 2017 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Oggi 25 agosto 2017 alle ore 21:00 in Isnello, si è riunito nella propria sede, giusta convocazione 
prot. 95 del 19.08.2017, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL Hassin – Centro 
Internazionale per le Scienze Astronomiche Isnello, con la seguente composizione: 
 
Presidente Dott. Giuseppe Mogavero    P 
Consiglieri Dott. Giovanni Battista Valsecchi   P 
  Dott.ssa Giuseppina Micela    P 

Dott. Francesco Licata di Baucina   P 
 
Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente del GAL Hassin. 
 
 
 
Oggetto: Integrazione ore di lavoro operaio manutentore 
 
Il Presidente comunica: 
Ad un anno dall’inizio delle attività si sono registrate necessità di lavori di manutenzione del 
Centro (località Fontana Mitri e località Mongerrati) registrate in un anno di attività che hanno 
comportato l’utilizzo del personale addetto (operaio manutentore) per un numero di ore 
lavorative di gran lunga superiori all’affidato alla Cooperativa CORAS che ha reso disponibile, a 
seguito di regolare contratto tra Comune di Isnello (subentrante, poi, la Fondazione GAL Hassin), la 
figura in questione la quale ha reso, fino ad oggi, il proprio carico di lavoro aggiuntivo nella forma 
dell’assoluta gratuità. 
Si rende necessario, pertanto, per il prosieguo, assicurare gli interventi di manutenzione occorrenti 
del Centro per il carico di lavoro che tali interventi richiedono. 
Vista l’esperienza di lavoro maturata e l’ottima professionalità ed efficienza dimostrata ad oggi 
dall’operaio manutentore Virga Salvatore, si ritiene che si possa intervenire con incremento di ore 
lavorative settimanali nella misura di ore 12 (dodici), mediante affidamento di ulteriore lavoro, 
nella misura sopra quantificata, nella forma del diretto affidamento che comporta notevole 
risparmio di somme occorrenti e con condizioni economiche offerte: 

 Integrazione orario di lavoro di 12 ore settimanali  

 Il contratto collettivo di lavoro applicato - SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI /   
MULTISERVIZI  

 Livello 3° (terzo).  
 



Tale integrazione di ore è da intendersi fino al termine temporale del rapporto già instaurato con 
la Cooperativa CORAS che ha reso disponibile l’operaio manutentore, in atto in servizio presso il 
Centro GAL Hassin. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Preso atto di quanto comunicato dal Presidente, nel condividere le necessità rappresentate e la 
soluzione prospettata dallo stesso 
 

APPROVA 
la proposta di cui sopra e, più specificatamente: 
 

1. DETERMINA integrazione di ore lavorative, nella misura di ore 12 (dodici) settimanali al 
dipendente operaio manutentore Virga Salvatore, nato a Isnello il 21.04.1963 e ivi 
residente in via Montegrappa, 22 (C.F. VRGSVT63D21E337R) e fino al termine temporale 
del rapporto già instaurato con la Cooperativa CORAS che ha reso disponibile l’operaio 
manutentore, in atto in servizio presso il Centro GAL Hassin. 
 

2. DI TRASMETTERE il presente verbale alla Dott.ssa Angela Vignieri, incaricata dalla 
Fondazione per la tenuta della contabilità. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Sabrina Masiero   Dott. Giuseppe Mogavero 
 
 

 
 
 


