FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI
ISNELLO
DELIBERAZIONE N. 121 DEL 30 AGOSTO 2021
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Richiesta del dott. Dario Cricchio, nato a Palermo il 07.06.1986 e residente in Bagheria, via
Dante 11, astronomo informatico dipendente del GAL Hassin, per estensione periodo di aspettativa
non retribuita.
Oggi, 30.08.2021, alle ore 10:00, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella via della
Fontana Mitri s.n.c., giusta convocazione del 28.08.2021, prot. 1963, si è riunito, mediante
collegamento Zoom 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
Mario Di Martino

presente in sede
presente in sede
presente in sede
in collegamento tramite piattaforma Zoom
assente giustificato
assente giustificato

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

IL PRESIDENTE

Comunica che con propria determina n. 14 del 24.08.2020 (comunicazione resa al Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 16 settembre 2020, verbale n. 100) si è concesso, ai sensi dell’art.
47 del CCNL Federcultura, un periodo di aspettativa non retribuita di mesi dodici, a partire dalla data
del 1° settembre 2020 e fino al 31 agosto 2021, accogliendo sua richiesta per motivi studio, avanzata
in data 07 agosto 2020 (prot. 112/P) dal dipendente Dario Cricchio, astronomo informatico D1. Con
nota prot. 1938 del 28 07.2021, assunta al numero 1938 di protocollo della Fondazione il 29 luglio
2021, è stata avanzata dal dott. Cricchio richiesta di prolungamento del periodo di aspettativa non
retribuita di ulteriori mesi dodici: 01.09.2021 – 31.08.2022 per attività di ricerca (assegno di ricerca
tipologia B) che svolge presso il Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche
del Policlinico Universitario di Palermo.

Richiama gli articoli 30 e 47 del CCNL che recitano:
Art. 30 – Diritto allo studio
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro
straordinario o a prestazioni durante i riposi settimanali.
Art. 47 – Aspettativa
Ogni lavoratore può richiedere, per giustificati motivi personali o di famiglia, un periodo di
aspettativa che non può essere superiore a 12 mesi, senza alcuna corresponsione di trattamento
economico e senza decorrenza di anzianità. Il periodo suddetto può essere superato esclusivamente
per motivazioni attinenti a ragioni di studio e specializzazione (conseguimento di master, stages in
Italia o all’estero, ecc.) come previsto dall’art. 30. L’Azienda può concederlo qualora lo ritenga
compatibile con le esigenze del servizio.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, alla luce delle previsioni di contratto di cui
agli articoli sopra riportati;
vista la richiesta presentata dal dott. Dario Cricchio;
considerato che la tipologia di lavoro svolta presso il Dipartimento di discipline chirurgiche,
oncologiche e stomatologiche del Policlinico Universitario di Palermo non è attinente alle attività
del GAL Hassin né lo stesso lavoro di ricerca è stato sollecitato dal GAL Hassin perché non di
interesse.
Ritenendo, pertanto non adeguata la motivazione per un eventuale prolungamento del periodo di
aspettativa già concesso

DELIBERA
per le considerazioni e le motivazioni di cui sopra di non concedere ulteriore periodo di aspettativa
richiesto dal Dott. Dario Cricchio

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

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Mogavero

