
    

 

FONDAZIONE GAL HASSIN  
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO 

 
 

DELIBERAZIONE N.  78 DEL 14 DICEMBRE  2018 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: PIANTA ORGANICA – OSSERVAZIONI E PROPOSTA DI MODIFICA 
 
Oggi, 14 dicembre 2014, alle ore 15,00, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella 
via della Fontana Mitri s.n.c., 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   presente in sede 
Consiglieri Giovanni Battista Valsecchi in collegamento Skype 

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

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

IL PRESIDENTE 
 
Richiama quanto già comunicato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 agosto 
2018 (verbale n. 71) in merito alle assunzioni a seguito dell’espletamento delle procedure 
concorsuali ed espone quanto segue: 
 

1. A seguito dell’approvazione dei verbali trasmessi dalla commissione e delle graduatorie 
con nomina dei vincitori sono pervenute: 
 

- nota della dott.ssa Sabrina Masiero (prot. n. 630 del 23.07.2018) con la quale comunica 
sua opzione per il posto di astronomo a tempo indeterminato responsabile area didattica 
divulgativa; 
 

- nota del dott. Fabio Del Sordo (prot. n. 653 del 06.08.2018), al 2° posto in graduatoria per 
il posto di astronomo a tempo indeterminato e al 1° posto in graduatoria per il posto di 
astronomo a tempo determinato anni uno, con la quale rinuncia alla copertura dei posti 
per motivi familiari; 



 

- nota della dottoressa Luciana Ziino (prot. n. 672 del 09.08.2018), al 3° posto in graduatoria 
per il posto di astronomo a tempo indeterminato e al 2° posto in graduatoria per il posto 
di astronomo a tempo determinato anni uno, con la quale comunica la sua opzione per il 
posto di astronomo a tempo indeterminato; 
 

- nota del dottore Federico Di Giacomo (prot. n. 678 del 13.08.2018), al 3° posto in 
graduatoria per il posto di astronomo a tempo determinato anni uno, con la quale 
comunica sua rinuncia alla copertura del posto in quanto attualmente impegnato in 
attività derivante da assegno di ricerca per la durata di anni uno; 
 

- nota del dottore Efisio Santi (prot.705 del 24.08.2018), al 4° posto in graduatoria per la 
copertura del posto di astronomo a tempo determinato anni uno, con la quale comunica 
sua rinuncia alla copertura del posto per motivi familiari. 
 

- in data 24.08.2018, nota prot. n. 706, si è invitato il dott. Alessio Romeo, collocatosi al 5° 
posto in graduatoria, a comunicare sua disponibilità alla copertura del posto di astronomo 
a tempo determinato anni uno. Lo stesso, con notadel 07.09.2018, acquisita al protocollo 
della Fondazione al numero 757 di data 08.09.2018, ha comunicato sua rinuncia per 
motivi familiari. 
 

- con nota n. 797 del 02.10.2018 si è invitato il dott. Luca Lionetto, collocatosi al 6° posto 
in graduatoria, a comunicare sua disponibilità alla copertura del posto di astronomo a 
tempo determinato anni uno. Lo stesso, con notadel 11.10.2018, acquisita in pari data 
con numero di protocollo n. 830, ha comunicato sua rinuncia per motivi familiari. 
 

- con nota n. 831 del 11.10.2018 si è invitato dott. Roberto Musmeci, collocatosi al 7° posto 
in graduatoria per il posto di astronomo a tempo determinato anni uno, a comunicare sua 
disponibilità alla copertura del posto. Lo stesso, con nota del 15.10.2018, acquisita al 
protocollo al numero 840, ha comunicato propria accettazione alla copertura del 
postocon inizio attività lavorativa il 25.10.2018. 
Con nota n. 820 del 25.11.2018, lo stesso dott. Roberto Musmeci ha comunicato le proprie 
dimissioni volontarie. 
 

- In data 08.10.2018, prot. n. 853, Salvatore Massaro ha comunicato le proprie dimissioni 
rinuncia alla copertura del posto di tecnico addetto alle strumentazioni (telescopi) e, di 
conseguenza, con nota n. 785 del 13.10.2018 si è invitato il dott. Davide Cremaschi, 
collocatosi al secondo posto nella graduatoria del relativo concorso a manifestare 
accettazione. Lo stesso, con nota n.853 del 26.10.2018 ha comunicato sua rinuncia. 
 

- con nota prot. 788 del 29.9.2018 Salvatore Norato ha comunicato sua accettazione alla 
copertura del posto di addetto amministrativo e risulta in servizio a partire dalla data del 
01.10. 2018. 
 

- Virga Salvatore, operaio manutentore, è in servizio a partire dal 01.09.2018. 
 

- Il dott. Alessandro Nastasi, astronomo informatico, è in servizio a partire dal 18.09.2018.  
 



- La dott.ssa Luciana Ziino è in servizio dalla data del 15 novembre 2018. 
 
 

Pertanto, a seguito dello scorrimento delle graduatorie, delle opzioni ricevute, delle 
comunicazioni circa la disponibilità all’accettazione e all’immissione in servizio o a dimissioni 
volontarie presentate, risultano in servizio: 
 

1. Sabrina Masiero 
Astronomo a tempo indeterminato responsabile area didattico divulgativa 

 
2. Luciana Ziino 

Astronomo a tempo indeterminato area didattico divulgativa 
 

3. Alessandro Nastasi 
Astronomo informatico 

 
4. Salvatore Norato 

Addetto amministrativo 
 

5. Salvatore Virga 
Operaio manutentore 

 
Risultano attualmente non coperti, relativamente alle figure di pianta organica messe a 
concorso, il posto di tecnico addetto alle strumentazioni (telescopi) e il poso di astronomo 
a tempo determinato anni uno, a seguito di dimissioni volontarie dei vincitori. 
 
L’attuale pianta organica prevede ancora le figure di: 
 

 1 astronomo responsabile area ricerca 

 1 astronomo area ricerca 

 1 astronomo area ricerca 

 1 tecnologo area ricerca 

 1 astronomo area didattica divulgativa 

 1 addetto amministrativo 

 1 operaio comune, 
 
tutte figure non interessate in atto da procedure concorsuali. 
 
Esprime sue considerazioni e avanza una proposta di modifica dell’attuale pianta 
organica. 
 
 
1. Alla luce di quanto in questo periodo si è evidenziato circa i carichi di lavoro e le attuali 

esigenze, risulta assolutamente indispensabile potenziare il settore manutenzione e 
pulizia. Le attività didattiche rivolte alle scuole spesso si effettuano in più turni il 
mattino e interessano anche turni pomeridiani e serali in occasione di serate 
osservative, con necessità di pulizia continua degli ambienti interessati. Le 
manutenzioni riguardano sia le strutture edificate, infissi, impianti, sia gli spazi esterni, 



prato e viarie della struttura di Fontana Mitri che di Contrada Mongerrati oltre che la 
necessaria assistenza nel corso delle attività e mansioni esterne (rifornimenti, 
manutenzione mezzi ecc.). La sola figura dell’operaio manutentore risulta del tutto 
insufficiente per il carico di lavoro. 
 

2. Il posto di pianta organica relativa alla figura di addetto alle strumentazioni, non 
coperta per rinuncia dei vincitori o dimissioni volontarie, puòessere oggetto di 
trasformazione, qualificando la figura di astronomo informatico, attualmente in 
servizio, coadiuvato dall’operaio manutentore, anch’esso in servizio e che ha le 
competenze per quanto riguarda le mansioni di manutenzione occorrenti. Lo stesso 
astronomo potrebbe anche farsi carico dello svolgimento delle serate osservative. 

 
3. Potrebbe anche provvedersi alla soppressione del posto di pianta organica di 

astronomo a tempo determinato (anni uno) area didattica divulgativa. 
 
4. Occorre, in conseguenza alle nuove mansioni di cui si dovrà far carico l’astronomo 

informatico, già assunto, procedere alla copertura del posto di astronomo addetto 
alla divulgazione e alla didattica, trasformando lo stesso in astronomo informatico. 

 
5. Occorre inoltre, per le ragioni sopra esposte, procedere alla trasformazione del posto 

di addetto alle strumentazioni (telescopi) in operaio comune per provvedere alle 
occorrenze di manutenzione e pulizia che quotidianamente si presentano e di avviare 
le procedure per la copertura dei posti. 

 
 

Alla luce delle superiori considerazioni 
 

1. Avanza proposta di modifica di pianta organica come nel seguito rappresenta: 
 

- Trasformazione del posto di addetto alle strumentazioni (telescopi) in operaio comune. 
 

- Trasformazione del posto di astronomo area didattico divulgativa (non coperto) in 
astronomo informatico. 
 

- Soppressione del posto di astronomo a tempo determinato anni uno (1), area didattica 
divulgativa. 
 

- Dare atto che per i posti già messi a concorso e oggetto di trasformazione non ci sono 
candidati utilmente collocati in graduatoria, per esaurimento delle stesse, che potrebbero 
accettare la nomina. 

2. Propone altresì di procedere alla copertura dei posti di cui sopra e del posto di operaio 
comune già prevista nella attuale pianta organica, anche mediante scorrimento di 
graduatoria di selezione già effettuata, come nel caso di astronomo informatico o 
eventuale opzione, nel caso dei posti di operaio comune, livello B1, dei partecipanti al 
concorso di operaio manutentore, livello B2, e collocati in graduatoria utile, precisando, 
quindi, che il livello del posto di cui si utilizza la graduatoria,  è equivalente o superiore  a 
quello oggetto di trasformazione e non inferiore e che i posti appartengono alla stessa 
area e sono simili per requisiti di partecipazione.  



In tal caso, occorrerà che gli eventuali nominati accettino il nuovo livello con le nuove 
mansioni senza aumento di spesa rispetto al concorso a cui hanno partecipato, mediante 
espressa accettazione e rinunzia del livello superiore. 

 
3. Comunica che la proposta di cui sopra non comporta aumento della massa finanziaria, 

anzi vi è una diminuzione della stessa. 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

 
Preso atto di quanto esposto dal Presidente,  
 

1. Approva la proposta di modifica di pianta organica così come presentata dal Presidente e 
come di seguito: 

 

- Trasformazione del posto di addetto alle strumentazioni (telescopi) in operaio comune. 
 

- Trasformazione del posto di astronomo area didattico divulgativa (non coperto) in 
astronomo informatico. 
 

- Soppressione del posto di astronomo a tempo determinato anni uno (1), area didattica 
divulgativa. 
 

2. Prende atto che per i posti già messi a concorso e oggetto di trasformazione non ci sono 
candidati utilmente collocati in graduatoria, per esaurimento delle stesse, che potrebbero 
accettare la nomina. 

3. Delibera di procedere alla copertura dei posti di cui sopra e del posto di operaio comune 
già prevista nella attuale pianta organica, anche mediante scorrimento di graduatoria di 
selezione già effettuata, come nel caso di astronomo informatico o eventuale opzione, 
nel caso dei posti di operaio comune, livello B1, dei partecipanti al concorso di operaio 
manutentore, livello B2, e collocati in graduatoria utile, prendendo atto che il livello del 
posto di cui si utilizza la graduatoria,  è equivalente o superiore  a quello oggetto di 
trasformazione e non inferiore e che i posti appartengono alla stessa area e sono simili 
per requisiti di partecipazione. In tal caso la nomina è subordinata alla espressa 
accettazione del nuovo livello con le nuove mansioni senza aumento di spesa rispetto al 
concorso a cui hanno partecipato, e rinunzia del livello superiore. 
 

4. Prende atto che la proposta di cui sopra non comporta aumento della massa finanziaria, 
anzi vi è una diminuzione della stessa. 

 
 

 
 

Letto, firmato e sottoscritto 
 

Il Segretario      Il Presidente  
Dott.ssa Sabrina Masiero     Dott. Giuseppe Mogavero 

 


