
    

 
FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 

ISNELLO 
 

DELIBERAZIONE N. 117 DEL 28 LUGLIO 2021 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: Rettifica deliberazione n. 106 del 28.12.2020 ad oggetto: Affidamento incarico al dott. 
Carmelo Falco, nato a Palermo il 06.08.1978 per prestazione di lavoro autonomo per attività di 
ricerca e promozione del GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche.  
 
Oggi, 28.07.2021, alle ore 10:30, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella via della 
Fontana Mitri s.n.c., giusta convocazione del 23.07.2021, prot. 1935, 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 Giuseppe Mogavero   presente in sede 
Consiglieri Giovanni Battista Valsecchi in collegamento tramite piattaforma Zoom 

Giuseppina Micela   in collegamento tramite piattaforma Zoom 
Francesco Licata di Baucina in collegamento tramite piattaforma Zoom 
Andrea Santangelo   assente giustificato per impegni lavorativi  
Mario Di Martino  in collegamento tramite piattaforma Zoom 

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

IL PRESIDENTE 
 
Comunica che si rende necessario apportare una rettifica alla delibera 106 del 28 dicembre 2020 
con la quale si conferiva incarico al dott. Carmelo Falco per prestazione di lavoro autonomo per 
attività di ricerca e promozione del GAL Hassin e si approvava il relativo disciplinare di incarico che 
doveva definire le modalità di liquidazione dei compensi spettanti.  Nello stesso disciplinare, infatti, 
atto, per un refuso del quale ci si è accorti solo al momento della prima liquidazione dei compensi, 
agli articoli 6 e 7 non si fa alcun riferimento circa i tempi di liquidazione. La prima liquidazione è 
stata effettuata a seguito di relazione inerente il lavoro effettuato e riguardante i primi quattro mesi 
di attività.  
Propone pertanto che all’articolo 1 della deliberazione n. 106 del 28 dicembre 2020 venga aggiunto:  
“alla liquidazione dei compensi spettanti si provvederà con cadenza quadrimestrale, a seguito di 
presentazione di relazione sulle attività svolte e oggetto dell’incarico e ricevuta di prestazione 
occasionale di lavoro autonomo. 
  



 
Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, così  
 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente e di approvare la proposta dallo stesso 
avanzata. 
 

2. Di notificare la presente deliberazione al dott. Carmelo Falco 
 

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


