FONDAZIONE GAL HASSIN
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO
DELIBERAZIONE N. 75 DEL 27 SETTEMBRE 2018
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Comunicazioni del Presidente
Oggi, 27 settembre 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
Consiglieri

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

presente in sede
in collegamento Skype
in collegamento Skype
in collegamento Skype
in collegamento Skype
in collegamento Skype

Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente GAL Hassin di Isnello.

IL PRESIDENTE
richiama la deliberazione n. 70 del 20 luglio 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione
provvedeva all’approvazione dei verbali delle commissioni giudicatrici, alla nomina dei vincitori
-

-

Masiero Sabrina, nata a Mirano (VE) il 27.04.1970, per la selezione pubblica per titoli,
integrata da eventuale colloquio, per la copertura del posto di Astronomo Responsabile delle
attività Divulgative e Didattiche, livello D2, tempo pieno e indeterminato, contratto
Federculture;
Masiero Sabrina, nata a Mirano (VE) il 27.04.1970, per la Selezione pubblica per titoli,
integrata da eventuale colloquio, per la copertura di numero uno (1) posto di Astronomo
dedicato alle attività didattiche e divulgative, livello D1, tempo pieno e indeterminato,
contratto Federculture;

-

-

-

Del Sordo Fabio, nato a Campobasso il 13.05.1979, per la selezione pubblica per titoli,
integrata da eventuale colloquio, per la copertura di numero uno (1) posto di Astronomo
dedicato alle attività didattiche e divulgative, livello D1, tempo pieno e determinato anni uno
(1), rinnovabile, contratto Federculture;
Alessandro Nastasi, nato a Erice (TP) il 09.03.1983 per la selezione pubblica per titoli,
integrata da eventuale colloquio, per la copertura di numero uno (1) posto di Informatico
Astronomo, livello D1, tempo pieno e indeterminato, contratto Federculture;
Massaro Salvatore, nato a Palermo il 19.10.1959 per la selezione pubblica previa
acquisizione di curricula, valutazione titoli e requisiti, colloquio e prova pratica, per la
copertura di n. uno (1) posto di Tecnico addetto uso e manutenzione strumentazioni
(telescopi), livello B3, tempo pieno e indeterminato, contratto Federculture.

nonché di procedere allo scorrimento della graduatoria a seguito di rinuncia da parte dei vincitori
del posto oggetto di selezione.
Richiama altresì la deliberazione n. 72 del 25 agosto 2018 con la quale il Consiglio di
Amministrazione provvedeva all’approvazione del verbale relativo alla selezione pubblica per la
copertura del posto di numero uno operaio addetto alle manutenzioni e alle pulizie, livello B2,
tempo pieno e indeterminato, contratto Federculture, nominando vincitore il signor Virga Salvatore,
nato a Isnello il 22.04.1963.
Comunica che:
1. Risultano già assunti in servizio il Signor Virga Salvatore, in data 01.09.2018, la dott.ssa
Sabrina Masiero e il Dott. Alessandro Nastasi a far data 18 settembre c.a.
2. Per quanto riguarda il concorso per la copertura del posto di astronomo a tempo
determinato, a seguito della rinuncia per motivi familiari del dott. Fabio Del Sordo, si è
proceduto allo scorrimento della graduatoria (procedura prevista dalla deliberazione n. 70
del 20 luglio 2018). La dott.ssa luciana Ziino ha optato per il posto di astronomo a tempo
indeterminato, il dott. Federico Di Giacomo ha comunicato sua rinuncia alla copertura del
posto in quanto già titolare di contratto di lavoro, il dott. Efisio Santi ha comunicato sua
rinuncia per motivi familiari, il dott. Alessio Romeo, al quale è stata richiesta con nota prot.
706 del 24.08.2018 sua disponibilità alla copertura del posto, richiesta sollecitata con nota
751 del 06.09.2018, non ha fatto pervenire, nei tempi assegnati, quanto richiesto. Si riporta
nel seguito la graduatoria relativa.

N

COGNOME E NOME
CANDIDATO

1

Del Sordo Fabio

2

Ziino Luciana

3

Di Giacomo Federico (1)

LUOGO E DATA
DI NASCITA

PUNTEGGIO
(massimo 40/40)

Campobasso
13/05/1979

34/40
(trentaquattro/quarantesimi)

Palermo
26/11/1989
Torino
12/11/1988

25/40
(venticinque/quarantesimi)
24/40
(ventiquattro/quarantesimi)

4

Santi Efisio

5

Romeo Alessio

6

Lionetto Luca

7

Musmeci Roberto

Genova
06/12/1969
Reggio Calabria
5/04/1975
Padova
09/12/1989
Arezzo
22/01/1962

24/40
(ventiquattro/quarantesimi)
21/40
(ventuno/quarantesimi)
18/40
(diciotto/quarantesimi)
14/40
(quattordici/quarantesimi)

1) Precede per minore età (vedi art. 8 del bando di concorso)

3. Si procederà alle assunzioni di Massaro Salvatore (tecnico addetto ai telescopi), Ziino Luciana
(astronoma area didattico divulgativa) e, a seguito di approvazione della graduatoria di
amministrativo, del vincitore che risulta essere il signor Norato Salvatore, nato a Torino il
24.11.1981.

Inoltre, il Presidente, propone l’acquisto della meteorite Morasko (nome ufficiale del catalogo
mondiale delle meteoriti), trovata nella regione di Poznan in Polonia nel 1914. La massa totale
rinvenuta è di kg. 290. La caduta ha provocato la formazione di diversi piccoli crateri che attualmente
si trovano in area protetta, per cui sarà estremamente difficile che possano, dopo oltre 100 anni,
essere rinvenuti altri campioni. Appartiene alla categoria delle sideriti. Il pezzo in questione ha un
peso di kg. 42 e rappresenterebbe un vero pezzo da collezione, il più pesante nelle collezioni in Italia,
con regmaglipti nella struttura esterna.
Il prezzo offerto è di € 14.000,00 con trasporto a carico dell’acquirente e con possibilità di
pagamento entro tre anni, con una penale del 4,50% sull’importo totale (1,50%annuo) in caso di
mancato pagamento e restituzione del pezzo, come da comunicazione del venditore Bruno
Antonietta, nata a Roma il 30 gennaio 1947 e residente in Roma, via Colli della Serpentera, 3 (nota
di data 27 agosto 2018, acquisita al prot. al n. 787, in data 27 settembre Il Presidente propone la
cessione in comodato e il pagamento entro i tre anni.
La proposta avanzata dal venditore, sollecitata dal Presidente del Comitato Scientifico dott. Mario
Di Martino, ha il visto di congruità dello stesso
La stessa proposta è allegata e fa parte integrante del presente atto.
Inoltre, ancora, comunica che è pervenuta, in data 27.09.2018, acquisita al protocollo della
Fondazione al n. 784, nota a firma del dott. Alessandro Nastasi, astronomo dipendente della
Fondazione GAL Hassin, con la quale richiede l’accesso al regime fiscale agevolato, ai sensi del D.lgs
147/2015, art. 16, comma 2 in quanto lavoratore dipendente rientrato in Italia dall’estero, ai sensi
dell’art. 2 del Tuir. Lo stesso dott. Nastasi dichiara nella nota di essere in possesso dei requisiti
richiesti per accedere al regime agevolativo. La nota è allegata al presente atto e ne costituisce parte
integrante.
Il Consiglio di Amministrazione
1. Prende atto e condivide quanto comunicato dal Presidente in merito alle procedure relative
alle assunzioni del personale.

2. Accoglie la proposta riguardante l’acquisto della meteorite Morasko alle condizioni
dell’offerta, e cioè nella forma della cessione in comodato e pagamento a tre anni, e incarica
il Presidente di provvedere al riguardo. Suggerisce anche di rendere pubblico l’acquisto sul
sito del GAL Hassin e avviare le procedure per eventuale sponsorizzazione.
3. Accoglie la richiesta del dott. Alessandro Nastasi.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Segretario
Dott.ssa Sabrina Masiero

Il Presidente
Dott. Giuseppe Mogavero

