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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 22 del 22 dicembre 2015 

 

Oggetto: Incarico di Direttore Amministrativo e di responsabile per la 
trasparenza e prevenzione della corruzione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sala Sangiorgi dell’Istituto 
il martedì, 22 dicembre 2015, alle ore 11,30.  

Il Presidente, prof. avv. Guido Ziccone, presiede la seduta. 

Sono presenti i Consiglieri: prof. Carmelo Giudice, Prof.ssa Graziella Seminara, 
Prof. Antonio Torrisi. 

Assenti i Consiglieri: Prof. Salvatore Torrisi, Sig.na Roberta Ventrice. 

Il Direttore d’Istituto, Prof. Carmelo Giudice, assume le funzioni di 
Segretario verbalizzante. 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it 

all’Albo dell’Istituto in data 28 Dicembre 2015. 

                                               Il Direttore D’Istituto 

                                               f.to Prof. Carmelo Giudice 

 



Oggetto: Incarico di Direttore Amministrativo e di responsabile per la trasparenza e 

prevenzione della corruzione. 

 

         IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

              Vista la Deliberazione n. 16, del 31/08/2015, con la quale è stato conferito l’incarico di 

Direttore Amministrativo alla Dott.ssa Clara Leonardi; 

             Considerata la necessità di dover nominare un nuovo responsabile per la trasparenza          

e prevenzione della corruzione di cui alla deliberazione n. 3, del 18 gennaio 2014; 

              Considerato   il rilievo dei nuovi adempimenti contabili e amministrativi, previsti per il 

2016, e delle necessità che ne discendono in termini di programmazione gestione e controllo; 

              Considerato che tale richiesta non è conciliabile con uno scavalco e che la Città 

Metropolitana è favorevole nell’autorizzare un part time per la Dott.ssa Clara Leonardi;   

              Stante la disponibilità della stessa, a prorogare la propria collaborazione con l’Istituto 

Musicale Vincenzo Bellini e a richiedere il part-time;  

              Sentita la proposta del Direttore dell’Istituto; 

              Ritenuta la richiesta meritevole d’accoglimento vista la natura del ruolo da ricoprire, e le 

numerose attività da svolgere, in relazione alle ultime circolari e leggi dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, del MEF e del MIUR la quale richiedono competenza e professionalità; 

             Visto lo Statuto e il Regolamento d’Istituto; 

             A voti unanimi;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      DELIBERA  

      

             Per i motivi esposti in premessa, nelle more dell’espletamento della procedura di mobilità 

di cui alla deliberazione n.16 sopra citata, rinnovare l’incarico di Direttore Amministrativo alla 

Dott.ssa Clara Leonardi, per l’anno 2016, da rinnovare di anno in anno. Determinare lo svolgimento 

dell’attività secondo il CCNL AFAM, senza vincolo giornaliero, assicurando la presenza alle 

riunioni del C.d.A. e dell’Assemblea Consortile; 

            Attribuire, il compenso di cui al tabellare base previsto nel contratto AFAM, per la figura 

di Direttore Amministrativo EP2; 

             La spesa sarà tratta dagli stanziamenti previsti in bilancio per retribuzioni, oneri riflessi e 

Irap, del personale amministrativo; 

           Nominare, la Dott.ssa Clara Leonardi, responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione; 

           Acquisire l’accettazione della Dott.ssa Clara Leonardi in calce; 

           Acquisire l’autorizzazione al part-time per l’efficacia del contratto. 

 

                 Il Direttore D’Istituto                                                                  Il Presidente 

                f.to Prof. Carmelo Giudice                                                    f.to Prof. Guido Ziccone 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


