
 

 

FONDAZIONE GAL HASSIN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 
ISNELLO 

 
DELIBERAZIONE N. 32 DEL 11 SETTEMBRE 2017 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggi 11 settembre, alle ore 11:30 in Isnello, mediante collegamento Skype, il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE 
ASTRONOMICHE DI ISNELLO, giusta convocazione prot. n. 162 del 07.09.2017, 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 Segretarioil Dott. Francesco Licata di Baucina, nella qualità di consigliere 
anziano. 
 
Oggetto: Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 25 agosto 2017 ad oggetto: Selezione 
personale: n. 1 addetto alla bigliettazione e gestione prenotazioni e n. 1 addetto servizi di pulizia – 
valutazione e riesame. 
 
Il Presidente comunica che a seguito dell’avviso di selezione sono state acquisite al protocollo 
della Fondazione, entro il termine previsto dall’avviso, 06 settembre 2017, n. 16 domande relative 
a “addetto servizi pulizie” e n. 24 domande relative a “addetto all’accoglienza e biglietteria”. 
Fermo restando che l’avviso “non costituisce procedura concorsuale e non comporta alcun obbligo 
da parte della Fondazione di procedere comunque ad assunzioni” ma acquisizione di disponibilità 
per i servizi da svolgere, disponibilità che vanno comunque sottoposte a valutazione ai fini della 
scelta, si è constatato che: 
 

1. gli “elementi preferenziali” (pregressa esperienza nell'ambito di emissione biglietti e servizi 
informazione ed accoglienza, conoscenza delle lingue straniere - per addetto all’accoglienza 
e biglietteria-  e residenza in zone limitrofe a quella di lavoro) ai fini della selezione, 
considerato il numero elevato di domande, gli “elementi preferenziali” (pregressa 
esperienza nell'ambito di emissione biglietti e servizi informazione ed accoglienza, 
conoscenza delle lingue straniere - per addetto all’accoglienza e biglietteria) e residenza in 
zone limitrofe a quella di lavoro si prefigurano come “generici” e non come veri e propri 
criteri, non definiti prima dell’avviso; 

 



2. nel verbale si fa riferimento ad una valutazione delle candidature da parte del 
Consiglio di Amministrazione e, nel deliberato, invece, al Presidente coadiuvato da due 
componenti la commissione, di sua nomina; 
 

3. che, al momento, i servizi di pulizia occorrenti possono essere svolti dal personale 
“operaio manutentore”; 
 

4. che ai fini della selezione per la figura di addetto alle prenotazioni, all’accoglienza e 
biglietteria occorra definire i criteri di selezione, con conseguente riapertura dei 
termini per l’acquisizione delle domande di partecipazione. 
 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione in merito a quanto esposto dal 
Presidente, decide nei termini che seguono: 
 

1. sospendere ogni procedura di selezione in merito alla figura di addetto ai servizi di 
pulizia per le considerazioni esposte dal Presidente; 
 

2. sospendere ogni procedura di selezione in merito alla figura di addetto all’accoglienza 
e alla biglietteria che avverrà a seguito della definizione dei criteri di selezione e a 
ulteriore acquisizione di disponibilità dopo riapertura dei termini di partecipazione, 
rinviando a successivo atto, quindi, definizione criteri di selezione e riapertura termini 
di partecipazione; 
 

3. successivamente alle procedure di cui sopra, il Presidente, coadiuvato da due 
componenti di sua nomina, procederà all’istruzione delle domande che verranno 
trasmesse al Consiglio di Amministrazione per le decisioni in merito. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  
Dott. Francesco Licata di Baucina   Dott. Giuseppe Mogavero 
 

 
 

 


