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DELIBERAZIONE N. 125 DEL 10 FEBBRAIO 2022 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: Revoca in autotutela della deliberazione n. 124 del 18 dicembre 2021 

 
Oggi, 10 febbraio 2022, alle ore 17:30 in Isnello, si è riunito, mediante collegamento 
Google Meet 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 Google Meet 

Giuseppina Micela               in collegamento Google Meet 
Francesco Licata di Baucina in collegamento Google Meet 
Andrea Santangelo    assente 
Mario Di Martino                                in collegamento Google Meet 

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

IL PRESIDENTE 
 

comunica che, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 124 di data 18 
dicembre 2021, “Rinnovo convenzione Dott. Carmelo Falco. Approvazione 
disciplinare d'incarico”, non ha tenuto conto delle novità in materia di lavoro 
autonomo occasionale che introduce, tramite D.L 146/2021, la comunicazione 
preventiva obbligatoria dal 2022, attività di monitoraggio atte a contrastare 
forme elusive di tale tipologia lavorativo. Pertanto l’avvio dell’attività dei 
lavoratori autonomi occasionali deve essere oggetto di preventiva 
comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente da parte del 
committente.  
 
Con nota del 24/01/2022 la Dott.ssa Angela Vignieri, consulente fiscale e del 
lavoro della Fondazione GAL Hassin, segnala che, in merito al rinnovo del contratto  



  

Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche Isnello 

Via della Fontana Mitri snc – 90010 Isnello (PA) 

P.IVA 06607100820 – C.F. 96027320827 

 

 
di prestazione di lavoro occasionale del Dott. Falco, avvenuto con Delibera di CdA 
n. 124 del 18/12/2021, “gli elementi tipicamente distintivi di tale tipologia 
contrattuale sono una certa episodicità ed estemporaneità del rapporto che si 
sostanzia in un " singolo" incarico inteso a soddisfare l'interesse del committente. 
Inoltre l'introduzione dell'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari dei 
rapporti di lavoro autonomo riconducibili all'art. 2222 c.c. ha portato alla luce 
tutte le problematiche che ruotano intorno a questa tipologia di prestazione. Tale 
comunicazione prevede dei contenuti minimi tra i quali la durata o la ripetitività 
dell'incarico che presentano delle criticità sulla veridicità dell'occasionalità”. 
 
Considerato che il rinnovo del contratto al Dott. Carmelo Falco è da intendersi 
come attività professionale abituale e continuativa nel tempo e quindi esula 
dall’occasionalità 
 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
Dopo discussione nel merito di quanto rappresentato dal Presidente, ne condivide 
la proposta e, con effetto immediato, 
 

1. revoca in autotutela la deliberazione n. 124 del 18 dicembre 2021; 
 

2. incarica il Presidente di darne comunicazione sul sito istituzionale 
www.galhassin.it. 
 

 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Il Segretario                  Il Presidente  
Dott.ssa Sabrina Masiero    Dott. Giuseppe Mogavero 

 
 

 

 

http://www.galhassin.it/

