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

DELIBERAZIONE N. 51 DEL 09 MARZO 2018
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Esame proposta Pianta organica, Regolamento organico del personale, Codice etico,
quantificazione finanziaria.
Oggi, 09 marzo 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 assente

Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente INAF – OAPA con sede di
lavoro presso il GAL Hassin di Isnello.
Risulta assente il componente Francesco Forgione.
Il Presidente
comunica che il consulente del lavoro Gaetano Musotto, incaricato con deliberazione n. 45 del
12.02.2018 – punto 2 del verbale da questo Consiglio di Amministrazione, ha presentato quanto
richiesto che si compone di Relazione di n. 4 allegati. Fra questi è la mia nota n. 312 del 21.02.2018,
indirizzata al consulente del lavoro che recepisce quanto, in maniera informale è stato elaborato da
componenti del Consiglio in precedenti incontri, quale rappresentazione dello stato in merito al
personale in atto presso il GAL Hassin e indicazione circa la composizione della Pianta Organica della
Fondazione.
Tutti gli atti oggetto della presente comunicazione sono allegati a questo verbale e ne fanno parte
integrante.
Il Presidente pone il tutto all’attenzione del Consiglio per le valutazioni che vorrà fare e le decisioni
da assumere. Precisa che successivamente all’approvazione della Pianta organica occorrerà definire

il piano delle assunzioni per il 2017 e triennale 2017 – 2019 definendo, in sede di bilancio di
previsione, le necessarie coperture finanziarie. Si dovrà poi avviare, come previsto dalle norme, la
procedura per l’approvazione del Regolamento organico del personale e del codice etico.
Esprime, inoltre, la necessità che nelle more delle assunzioni, di provvedere a proroghe, anche per
periodi limitati, del personale in atto presso il GAL Hassin e riguardante:
1. Massaro Salvatore
2. Norato Salvatore
3. Virga Salvatore.
Il Consiglio di Amministrazione
dopo ampia discussione:
1. condivide la struttura di pianta organica per quanto attiene al numero e alle figure previste.
2. Ravvisa la necessità di un approfondimento in merito ai requisiti previsti per talune figure e
alle modalità di accesso. Rinvia, quindi, la definitiva approvazione della pianta organica alla
prossima seduta del Consiglio di Amministrazione dopo gli approfondimenti che si rendono
necessari.
3. Condivide inoltre la necessità rappresentata dal Presidente di provvedere, nelle more delle
assunzioni, a proroghe, anche per periodi limitati, del personale in atto presso il GAL Hassin
e riguardante: Massaro Salvatore, Norato Salvatore e Virga Salvatore, in considerazione delle
prossime scadenza contrattuali.

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

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Mogavero

