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Oggetto: Approvazione verbale della seduta del: 
 
01 marzo 2021 
 
 
Il Consiglio di amministrazione si è riunito in modalità mista: in presenza, presso la 
Sala Sangiorgi dell’Istituto e da remoto con la piattaforma Microsoft Teams, il 
lunedì, 17 GENNAIO 2022, alle ore 10:30. 
 
Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara, collegata da remoto con la piattaforma 
istituzionale Microsoft Teams, presiede la seduta. 
 
Sono presenti i Consiglieri: Prof. Epifanio Domenico Comis, Prof. Carmelo Giudice, 
lo Studente Alfio Adamo Pio Tomasello. 
 
Il Direttore amministrativo f.f., Dott. Omar Moricca, partecipa alla seduta con voto 
consultivo e assume le funzioni di Segretario verbalizzante. 

 
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it  
all’Albo dell’Istituto in data 17/01/2022.  

Il Direttore Amministrativo f.f. 
        Dott. Omar Moricca 

 



 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 2/2022 DEL 17 gennaio 2022 

  
Oggetto: Approvazione verbale della seduta del: 
 
01 marzo 2021 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto l’art. 33 della Costituzione italiana; 
 
Vista la Legge 21 Dicembre 1999, n. 508; 
 
Visto il D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 132; 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. – 
A.F.A.M. n. 114 del 4 Giugno 2004; 
 
Letto il verbale della seduta del 01 marzo 2021; 
 
 
A voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 

Approvare il verbale della seduta del: 
 

1. 01 marzo 2021; 
 
Allegare il verbale alla presente Deliberazione, perché ne costituisca parte 

integrante. 
 
Il Direttore Amministrativo f.f.       Il Presidente 
Dr. Omar Moricca      Prof.ssa Graziella Seminara 

       
     

 
 

 
 
 



 
 

ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI 
CATANIA 

 
Istituto Superiore di Studi Musicali 

 
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 
VERBALE 01 MARZO 2021 ORE 11:30 

 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

 
1. Collocamento a riposo di tre dipendenti;  
2. Proroga del servizio di pulizia  supplementare, presso l'Istituto, per la prevenzione del 

contagio da COVID-19 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti:  

- Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara, collegata attraverso la piattaforma istituzionale 
microsoft teams;  
- Il Direttore, Prof. Epifanio Comis;  
- Il Rappresentante del corpo docenti, Prof. Carmelo Giudice, collegato attraverso la 
piattaforma istituzionale microsoft teams; 
- Il rappresentante della Consulta degli studenti, sig. Tomasello Alfio Adamo Pio  
- Il Segretario Verbalizzante, Direttore amministrativo f.f., Dott. Omar Moricca. 

 
 
Punto. 1  
 
Prende la parola il dott. Moricca che espone il primo punto relativo al pensionamento di Tre 
dipendenti: 

la prof.ssa Favaron Elena per Quota 100; 
il prof. Maggiore Vincenzo per pensione anticipata; 
la prof.ssa Spampinato Letizia per pensionamento d’ufficio; 

Richiamata la nota ministeriale MIUR del 13 gennaio 2021, prot. n. 557, che ha fornito 
informazioni operative in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza, con cui 
si stabiliscono i termini per la presentazione delle domande di pensionamento; 
Considerato che la dipendente, prof.ssa Favaron Elena, nata a Treviso il 03/05/1958 docente di 
ruolo di I^ fascia per la cattedra di Flauto, CODI/13, in data 21 gennaio 2021 ha presentato istanza, 
acquisita al protocollo n.340/2021, con cui chiede il collocamento a riposo dal 01/11/2021per 
“Quota 100”, con diritto a pensione avendo maturato i requisiti di legge 38 anni di servizio e 62 
anni di età; 
Considerato che il prof. Maggiore Vincenzo, nato a Catania il 23/04/1956, docente di ruolo di I^ 
fascia per la cattedra di Clarinetto, CODI/09, in data 29 gennaio 2021 ha presentato istanza, 
acquisita al protocollo n.576/2021, con cui chiede il collocamento a riposo dal 01/11/2021 per 
“pensionamento anticipato”, con diritto a pensione avendo maturato i requisiti di legge di 42 anni 
e 10 mesi di servizio (massimo contributivo). 



Considerato che la prof.ssa Spampinato Letizia, nata a Catania il 16/12/1955 docente di ruolo di I^ 
fascia per la cattedra di Armonia, COTP/01, in data 27 gennaio 2021 ha presentato istanza, acquisita 
al protocollo n. 498/2021, con cui chiede il collocamento a riposo dall’01/11/2021 per 
“pensionamento d’ufficio” con diritto a pensione avendo superato i 41 anni di servizio e 10 mesi e 
65 anni di età; 
A voti unanimi i componenti del C.d.A. deliberano di prendere atto delle istanze dei tre dipendenti e 
che questi possano far valere quanto possa spettargli ai fini pensionistici e previdenziali a far data dal 
01/11/2021, data di cessazione del servizio, trasmettendo copia delle rispettive deliberazioni agli 
interessati e al responsabile dell’ufficio personale, per gli atti consequenziali 

 
Punto. 2  
Prende la parola il dott. Moricca introducendo il punto e richiamando la delibera del C.d.A. n. 43 
del 29.12.2020, avente ad oggetto: Autorizzazione al servizio di pulizia supplementare per il 
bimestre gen.-feb. 2021 e spiegando che il protrarsi dell'emergenza sanitaria e la necessità 
dell’Istituzione di implementare la pulizia dei locali per garantire la sicurezza sanitaria della propria 
sede, come la sanificazione continua dei locali e la necessità di dotarsi di presidi permanenti ai piani 
con operatori di pulizia al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in condizioni di 
sicurezza; sentiti anche RSPP e Medico competente incaricato, vista la richiesta di attivazione della 
Convenzione CONSIP per il facility management, che ha già attuato il Direttore amministrativo f.f., 
le cui fasi di approvazione vedranno l’attivazione del servizio a partire dall’01.04.2021, impongono 
che si proroghi il servizio di pulizia supplementare in affidamento diretto fino al 31,03,2021.  

Il punto viene approvato a voti unanimi. 
 
 

Varie ed eventuali 
Non ci sono istanze- 
 

La seduta è chiusa alle ore 11:50. 
 
Il Direttore Amministrativo f.f.       Il Presidente 
       Dr. Omar Moricca      Prof.ssa Graziella Seminara 
 

    
        


