FONDAZIONE GAL HASSIN
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO

DELIBERAZIONE N. 48 DEL 12 FEBBRAIO 2018
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Estensione incarico allo Studio Associato P.E.T. & Co. Con sede in Palermo, via
Empedocle Restivo, n. 102 per Adempimenti sicurezza lavoro (valutazione rischi e sorveglianza
sanitaria) ex D.L.gs 81/2008 e s.m.i. per la struttura operativa e di controllo di Mongerrati.
Oggi, 12 febbraio 2018, alle ore 12,00 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

Giuseppe Mogavero
Giovanni Battista Valsecchi
Giuseppina Micela
Francesco Licata di Baucina
Andrea Santangelo
Francesco Forgione

Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente INAF – OAPA con sede di
lavoro presso il GAL Hassin di Isnello.
Il Presidente

Richiamata la deliberazione di questo Consiglio, verbale n. 41 del 20 novembre 2017, con la quale
si conferiva incarico allo Studio Associato P.E.T. & Co. Con sede in Palermo, via Empedocle Restivo,
n. 102 per Adempimenti sicurezza lavoro (valutazione rischi e sorveglianza sanitaria) ex D.L.gs
81/2008 e s.m.i., ove veniva offerto un costo di € 750.00 riferito a valutazione rischi di una sola
struttura del GAL Hassin, quella di Fontana Mitri, destinata alla divulgazione e alla didattica delle
scienze astronomiche, ritiene che debba estendersi l’incarico de quo anche alla struttura di
Mongerrati, struttura operativa e di controllo inerente la ricerca, con ulteriore impegno di spesa di
€ 750,00.
Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di quanto comunicato dal Presidente, dopo ampia
discussione, delibera

1. di estendere allo Studio Associato P.E.T. & Co. Con sede in Palermo, via Empedocle Restivo,
n. 102 per Adempimenti sicurezza lavoro (valutazione rischi e sorveglianza sanitaria) ex
D.L.gs 81/2008 e s.m.i., l’incarico di cui alla delibera n. 41 del 20 novembre 2017,
comprendendo anche la struttura di Mongerrati, stazione operativa e di controllo del GAL
Hassin, destinata alla ricerca astronomica;
2. di dare comunicazione di quanto deliberato con il presente atto alla dottoressa Maria
Vignieri, incaricata della tenuta della contabilità, per gli impegni contabili conseguenziali.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Sabrina Masiero

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Mogavero

