FONDAZIONE GAL HASSIN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI
ISNELLO
DELIBERAZIONE N. 39 DEL 20 NOVEMBRE 2017
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Proroga incarico di collaborazione autonoma occasionale a Massaro Salvatore per
l’espletamento di funzioni di manutenzione e controllo delle strumentazioni di osservazioni
astronomiche e del radiotelescopio del polo didattico – divulgativo e per la conduzione delle
serate osservative.
Oggi, 20 novembre 2017, alle ore 11,30 in Isnello, si è riunito, mediante collegamento Skype, il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello, con la seguente composizione:
Presidente
Consiglieri

Dott. Giuseppe Mogavero
Giovanni Battista Valsecchi
Dott.ssa Giuseppina Micela
Dott. Francesco Licata di Baucina

Svolge funzioni di Segretario il Dott. Francesco Licata di Baucina, quale consigliere anziano.
-

Considerato che alla data del 31 ottobre c.a. è cessato il rapporto di lavoro istaurato dal
Comune di Isnello con il signor Salvatore Massaro, giusta determinazione del Responsabile
del Servizio I – Affari Generali e Legali, n. 95 del 31.03.2017, finalizzato all’espletamento di
funzioni di manutenzione e controllo delle strumentazioni di osservazioni astronomiche e
del radiotelescopio del polo didattico – divulgativo e per la conduzione delle serate
osservative;

-

Visto il contratto stipulato dal Comune di Isnello e il signor Salvatore Massaro che, allegato
in copia, fa parte integrante della presente deliberazione;

-

Considerato che il Comune di Isnello a trasferito gli atti e le competenze relative al rapporto
di lavoro di cui sopra alla Fondazione;

-

Considerato che lo stesso Massaro ha svolto con competenza ed efficacia il servizio affidato
per il periodo aprile - ottobre 2017 e ne sono prova le numerose presenze registrate nel

corso delle attività da lui svolte e gli apprezzamenti riscontrati, oltre che introiti finanziari
non indifferenti per il Centro GAL Hassin;
-

Considerato che si ha necessità di proseguire nelle attività didattiche e divulgative relative
alle serate osservative, di provvedere alla manutenzione delle strumentazioni osservative,
di avviare le nuove attività con il radiotelescopio e di definire e avviare il progetto di
osservazioni in remoto con il telescopio RILA 400 mm;

-

Considerato che nelle more della definizione della pianta organica e della organizzazione dei
servizi del GAL Hassin si possa procedere alla proroga dell’incarico al signor Salvatore
Massaro per un ulteriore periodo di massimo mesi sei e alle stesse condizioni previste nel
precedente affidamento posto in essere dal Comune di Isnello;

-

Vista la nota prot. 194 del 22 ottobre del c.a. del Presidente della Fondazione, indirizzata al
signor Massaro Salvatore con la quale si richiede la sua disponibilità a proseguire le attività
previste nell’incarico ricevuto dal Comune di Isnello, alle stesse condizioni e per un periodo
di mesi sei;

-

Vista la nota di riscontro di Salvatore Massaro del 23 ottobre c.a., acquisita al protocollo della
Fondazione al n. 202 con la quale viene espressa la disponibilità richiesta;

-

Considerato che nel corso del mese di ottobre del c.a. il signor Salvatore Massaro ha
continuato a seguito di richiesta informale del Presidente la sua abituale attività presso il
Centro,

con voto unanime
DELIBERA
1. di prorogare per ulteriori mesi sei, l’incarico ricevuto dal signor Salvatore Massaro da parte
del Comune di Isnello (determinazione del Responsabile del Servizio I – Affari Generali e
Legali, n. 95 del 31.03.2017) e alle stesse condizioni previste nella citata delibera e nel
contratto e cioè € 1.200,00 (€ milleduecento,00) mensili al netto delle spese e ritenute di
legge e riguardanti le attività didattiche e divulgative relative alle serate osservative, di
provvedere alla manutenzione delle strumentazioni osservative, di avviare le nuove attività
con il radiotelescopio e di definire e avviare il progetto di osservazioni in remoto con il
telescopio RILA 400 mm;
2. di dare comunicazione dell’impegno di spesa alla dott.ssa Angela Vignieri, responsabile della
tenuta della contabilità.
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
Dott. Francesco Licata di Baucina

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Mogavero

