
       

 
FONDAZIONE GAL HASSIN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 

ISNELLO 
 

 
DELIBERAZIONE N. 52 DEL 28 MARZO 2018 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Oggi, 28 marzo 2018, alle ore 12,00 in Isnello, si è riunito, mediante collegamento Skype per i 
componenti non presenti in sede, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL Hassin – 
Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, con la seguente composizione: 
 
Presidente Giuseppe Mogavero  
Consiglieri Giovanni Battista Valsecchi  

Giuseppina Micela 
Francesco Licata di Baucina 
Andrea Santangelo in collegamento Skype 
Francesco Forgione in collegamento Skype 

 
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: 
 

1. Riferisce in merito alla missione a Trento e Rovereto, Museo delle Scienze di Trento(MUSE) 
e Museo di Arte Contemporanea di Rovereto MART). Con il MUSE si è concordato di 
attivare una collaborazione per varie iniziative, una delle quali, la esposizione delle 
meteoriti del GAL Hassin nel prossimo autunno in occasione della inaugurazione del 
Planetario del MUSE. Il MUSE renderà disponibile per il GAL Hassin una mostra dal titolo o 
laboratori e, in ogni caso, nelle collaborazioni, ogni reciproco supporto di consulenza. Il 
MART, nonostante l’interesse manifestato a seguito di nostra richiesta di incontro e 
collaborazione, non ha ritenuto di avviare collaborazioni di alcun tipo ritenendo le stesse 
non compatibili con la loro mission. Si rimane alquanto perplessi ma così è. 

 
2. Si è avuto un incontro con l’assessore regionale alla formazione, all’istruzione e ai beni 

culturali della Regione Siciliana, dott. Roberto Lagalla, che ha mostrato interesse al GAL 
Hassin e invitava a  procedere all’iter per l’iscrizione del GAL Hassin all’Anagrafe Nazionale 
delle Ricerche (presso il MIUR), in modo che possa essere inserito tra i destinatari di 



provvidenze (Fondi Comunitari) nell’ambito dei programmi che a breve, entro il maggio del 
corrente anno, lo stesso Assessorato dovrà definire. 

 
3. Vi è necessità di provvedere alla copertura filo cassone rigida del pick-up del mezzo Toyota 

di cui dispone il GAL Hassin per problemi di custodia e sicurezza nel trasporto di materiali 
con il mezzo. Come da preventivo di spesa da parte di R. Motors, in virtù del fatto che è la 
stessa ditta che ha fornito il mezzo (prot. n. 349 del 26 marzo 2018), sul costo, che risulta 
essere di € 2.240,00, comprensivo di IVA e montaggio, è già stato praticato lo sconto del 
10%.  

 
4. Si è avuto un incontro con il Presidente dell’Area metropolitana di Palermo, Prof. Leoluca 

Orlando il quale ha espresso la volontà di partecipare alla Fondazione GAL Hassin (si 
formalizzerà a breve). In un incontro che si avrà l’11 aprile con il Segretario Generale 
dell’Area e con il Ragioniere capo si definiranno le modalità di partecipazione e l’apporto 
che darà l’Area Metropolitana di Palermo alla Fondazione GAL Hassin. 

 
5. Si è voluto sottoporre in maniera formale, con nota n. 342 del 21 marzo c.a. al Sindaco di 

Isnello una serie di richieste di chiarimenti/delucidazioni in merito a iter conclusivi dei 
lavori relativi al Parco Astronomico, o in merito a possibili soluzioni per deficienze nella 
realizzazione dei lavori, peraltro già in passato più volte rappresentate. La nota di riscontro, 
ove viene dichiarata ogni disponibilità e assicurazione sui tempi degli interventi, è allegata 
a questo verbale. 

 
6. Si ha necessità di realizzare nuovo materiale promozionale in quanto sta per esaurirsi 

quello in dotazione (depliant, brochure, roll-up) e si provvederà a interessare le stesse ditte 
che hanno già fornito il suddetto materiale e allo stesso prezzo già praticato. 

 
7. Si è dell’idea di inserire fra i gadgets in vendita anche frammenti di meteoriti, dato che il 

GAL Hassin possiede una collezione importante delle meteoriti che a breve verranno 
collocate nelle apposite vetrine del museo. È pervenuta l’offerta da parte del Dott. 
Compagnucci, dal quale sono state acquistate alcune meteoriti del GAL Hassin, offerta che 
è allegata al suddetto verbale e che si riporta per la parte riguardante i frammenti: 
 
n.30 frammenti della meteorite ferrosa – Siderite NANTAN (caduta in Cina nel 1516) del 
peso totale di gr. 203 a circa 0,60 €/gr. Il prezzo medio di ogni frammento è di € 4,00. 
n.40 frammenti di una meteorite rocciosa – Condrite non classificata proveniente dal 
Sahara del peso totale di gr.254 a circa € 0,60/gr. Il prezzo medio di ogni frammento è di € 
4,00. 
n.30 frammenti della meteorite ferrosa – Siderite CAMPO DEL CIELO trovata in Argentina 
nel 1576) del peso totale gr. 189 a circa € 0,80/gr. Il prezzo medio di ogni frammento è di € 
5,00. 
Al costo sopra riportato bisognerà aggiungere quello delle scatolette contenitrici, in 
plexiglass e del cartoncino personalizzato GAL Hassin, didascalico di ogni frammento.  
 

 
8. Porta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione il parere dell’ANAC del 14 marzo 2018 

e pervenuto in data 22   dello stesso mese e assunta al protocollo della Fondazione al n. 
346. Tale parere, che richiama il d.lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lettera a) e lettera d), è 



stato espresso a seguito di richiesta dello stesso Presidente della Fondazione in data 22 
giugno 2017, considerate le perplessità in merito alla natura giuridica della Fondazione e, 
quindi, alle conseguenze derivanti. Come si evince dalla lettura del parere reso, l’ANAC 
ritiene che la Fondazione GAL Hassin sia organismo di diritto pubblico e, quindi, 
all’applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 così come 
all’applicazione delle correlate normative di riferimento per il settore degli appalti pubblici.  
Ritiene che non può che condividersi quanto espresso nel parere richiesto che, in ogni caso, 
costituisce un riferimento per l’agire gestionale della Fondazione. Rimette comunque il 
tutto alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Il parere di ANAC è stato trasmesso 
al Revisore dei Conti e al consulente del lavoro già interessato in merito all’assetto 
organizzativo e alla dotazione organica con richiesta di delucidazioni relative ad eventuali 
refluenze sulla formulazione di pianta organica, tipologia e natura dei contratti e modalità 
di reclutamento del personale. È pervenuta in data 26 marzo del c.a. nota di riscontro a 
firma del consulente del lavoro Gaetano Musotto, assunta al protocollo della Fondazione 
al n. 348 che, in merito a quanto richiesto, così si esprime, succintamente riportato: 
 
a) contratti di lavoro permangono di natura privatistica (seguono motivazioni); 
b) Per quanto riguarda le modalità di reclutamento del personale, le stesse restano di 

natura privatistica ed attuate con atti di evidenza pubblica (concorso con esami e 
valutazione titoli;) 

c) La Fondazione, pur essendo un organismo di diritto pubblico, non è soggetto alle 
limitazioni di reclutamento del personale, in quanto le stesse sono vigenti per gli enti 
pubblici e le società partecipate soggette al vincolo del bilancio consolidato ed al 
controllo della Corte dei conti; 

d) Rimane applicabile la tipologia di contratto Federcultura; 
e) Per il regolare funzionamento organizzativo dell’Ente è indispensabile che le figure 

apicali siano assunte con contratto a tempo indeterminato con reclutamento con 
modalità ed evidenza pubblica. 
 

9. Presenta la situazione di cassa con estratto conto e spese di economato. 
 
I documenti sopra citati sono allegati e fanno parte integrante del presente verbale. 

 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

 
A seguito di quanto comunicato dal Presidente, dopo ampia discussione, così decide:  
 
- in merito al punto 1:  
- prende atto e condivide l’evento MUSE/GAL Hassin dell’autunno prossimo;  

 
- in merito al punto 2: 

prende atto e incarica il Presidente di avviare le procedure per l’iscrizione del GAL Hassin 
all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche; 
  

- in merito al punto 3: 



condivide la necessità espressa dal Presidente di provvedere all’acquisto dell’accessorio 
occorrente;  
 

- in merito al punto 4: 
prende atto; 
 

- in merito al punto 5: 
prende atto e auspica che le problematiche rilevate possano trovare soluzione e nel breve 
tempo, così come assicurato dal Sindaco nella sua nota di riscontro; 
 

- in merito al punto 6: 
condivide la necessità espressa dal Presidente di provvedere alla ristampa del materiale 
promozionale del GAL Hassin, in esaurimento; 
 

- in merito al punto 7: 
condivide e approva la proposta del Presidente relativa all’acquisto dei frammenti di 
meteoriti da utilizzarsi come gadgets in vendita, per un costo complessivo di € 430,00 e per 
un totale di 100 frammenti;  
 

- in merito al punto 8: 
prende atto del parere espresso dall’ANAC e ne condivide i contenuti e le indicazioni. Altresì 
prende atto del parere espresso dal Consulente del Lavoro a seguito di quanto richiesto dal 
Presidente in merito alla natura dei contratti di lavoro, tipologia di contratto, modalità di 
reclutamento e delibera di adeguarsi a tali indicazioni.  
 

- in merito al punto 9: 
prende atto. 
 

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


