FONDAZIONE GAL HASSIN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI
ISNELLO
DELIBERAZIONE N. 43 DEL 09 GENNAIO 2018
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Oggi, 09 gennaio 2018, alle ore 15,00 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 la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente INAF – OAPA con sede di
lavoro presso il GAL Hassin di Isnello.
Il Presidente comunica quanto segue:
1. Tenendo conto delle considerazioni e delle indicazioni emerse in recente incontro, si è
elaborata bozza di personale occorrente per il funzionamento del GAL Hassin, sia per la
struttura destinata alla divulgazione e alla didattica sia per la struttura di ricerca, che si
rappresenta nel seguito. È necessario che il tutto venga definito nei tempi già prefissati,
entro la fine del corrente mese (pianta organica – regolamento personale – modalità di
assunzioni) per l’approntamento del bilancio di previsione del corrente anno, da approvarsi
entro il 31 marzo 2018. Occorre definire i profili professionali e, più nel dettaglio, le mansioni
oltre che i corrispettivi stipendiali.
È chiaro che l’ipotesi è da considerarsi “a regime” e, pertanto, si procederà alle assunzioni in
funzione delle disponibilità finanziarie e delle esigenze della struttura.

1 DIRETTORE O PROJECT MANAGER
Personale – sicurezza – relazioni esterne – atti amministrativi – corrispondenza – espressione
pareri
2 AMMINISTRATIVI:

prenotazioni – bigliettazione – assistenza a serate osservative – tenuta contabilità – verbalizzazioni
– relazioni esterne – assistenza agli organi – protocollo – posta – economato – tenuta inventario –
marketing – fascicoli personale – gestione ferie e orari di lavoro
3 ASTRONOMI PER ATTIVITA’ DIVULGATIVE E DIDATTICHE
(planetario – museo – laboratorio solare – parco dello spazio tempo – serate osservative)
1 OPERAIO MANUTENTORE E PULIZIE
(manutenzione strutture e impianti)
1 OPERAIO AREE ESTERNE
(manutenzione aree esterne e arredo)
3 ASTRONOMI RICERCA/QUOTA DIDATTICA
1 TECNOLOGO PER WMT
1 TECNICO
addetto manutenzioni strumentazioni struttura didattica e WMT e gestione serate osservative
1 ASTRONOMO INFORMATICO
1 REVISORE CONTI
(incarico professionale a tempo, come previsto dallo Statuto)
CONTABILITA’
(tenuta contabilità - bilancio – consuntivo – adempimenti fiscali)
In convenzione
2. Occorre avviare una interlocuzione con il nuovo Governo regionale e con l’Area
metropolitana di Palermo a cui rappresentare il Centro. Sarebbe opportuno che all’incontro,
che verrà richiesto, partecipasse l’intero Consiglio di Amministrazione, meglio anche
rappresentante di ASI ed ESA. Nel corso dell’incontro dovrebbe valutarsi le modalità di
intervento della Regione Siciliana e dell’Area metropolitana, intervento che dovrebbe dare
certezza finanziaria stabile per il futuro della divulgazione e della ricerca che sta per avviarsi.
3. Ci si farà carico di portare a decisione, nel prossimo Consiglio di Amministrazione, il contratto
con RSA Cosmos relativo alla manutenzione del Planetario, considerato che le garanzie sulle
strumentazioni di planetario, fino ad oggi a carico dell’impresa BONO costruzioni, andrà a
scadere nell’aprile prossimo. Si portano a conoscenza le condizioni offerte dalla ditta RSA
Cosmos.
4. Per quanto riguarda la partecipazione al Congresso Nazionale di Planetologia di Bormio che
si svolgerà dal 5 al 9 febbraio 2018, considerato che impegni di lavoro in atto presso il GAL
Hassin (rivisitazione e elaborazione nuovi laboratori, attività didattiche con le scuole e
divulgative) non consentirebbero la partecipazione di proprio personale per l’intera durata
del convegno, si ritiene che, come da accordi presi con il dott. Mario Di Martino, possa essere

lo stesso a presentare il GAL Hassin, impegnandoci, come struttura, alla realizzazione di un
poster.
5. Si è avuto riscontro da parte del MUSE (Museo delle Scienze) di Trento circa disponibilità ad
incontro per evento comune da realizzarsi, compatibilmente con i tempi di preparazione,
tarda estate 2018 o primavera 2019 (esposizione meteoriti del GAL Hassin al MUSE e
esposizione di opera/e d’arte del MART di Rovereto al GAL Hassin). Si sta per concordare
incontro a Trento nei primi del marzo prossimo.
6. Nell’ambito di Palermo capitale della cultura 2018, a seguito di richiesta informale del
Sindaco di Palermo, si è avanzata offerta di servizi da parte del GAL Hassin che si rappresenta
negli allegati. Inoltre, hanno interessato il GAL Hassin per la data del 17 febbraio prossimo
per un laboratorio per bambini su esopianeti ed una conferenza sullo stesso argomento
nell’ambito di iniziativa su Giordano Bruno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In merito a quanto esposto dal Presidente, ne prende atto.
Letto, firmato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Sabrina Masiero

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Mogavero

