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Oggetto: Approvazione verbale della seduta del: 
 
29 DICEMBRE 2020 
 

Il Consiglio di amministrazione si è riunito presso la Sala Sangiorgi 

dell’Istituto il giovedì 02/09/2021, alle ore 16:30. 

 
Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara, presiede la seduta. 
 
Sono presenti i Consiglieri: Prof. Epifanio Comis, , il sig. Alfio Adamo Pio 

Tomasello. 
Assenti i consiglieri: Prof. Carmelo Giudice 
 

 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 04.09.21 
         Il Direttore Amministrativo f.f. 

Dr. Omar Moricca 
 

 



 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 35/2021 DEL 02.09.21 

 
  
Oggetto: Approvazione verbale della seduta del: 
 
29 DICEMBRE 2020 
 

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 29 dicembre 2020; 
 
 
A voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 

Approvare il verbale della seduta del: 
 

1. 29 dicembre 2020; 
 
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 29 DICEMBRE 2020 ORE 10:30 

 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

 
1. Autorizzazione all'esercizio finanziario provvisorio 2021. 

 
2. Individuazione di collaboratori esterni, di supporto all'ufficio del personale, 

per la ricostruzione carriera, ai fini dell'immissione nei ruoli dello Stato, dei 
dipendenti dell'Istituto. 
 

3. Proroga del servizio di pulizia supplementare per il bimestre gen.-feb. 2021. 
 

4. Autorizzazione all'espletamento delle procedure atte all'individuazione del 
fornitore del gestionale contabile per la stesura dei bilanci AFAM 
 

5. Approvazione delle ore aggiuntive di docenza a.a. 2020/2021, deliberate dal 
C.A.  
 

6. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti:  

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

 
 
 
 
 
 
 



Si procede alla lettura del verbale della seduta del 27.10.20 e all'approvazione a voti unanimi dello 
stesso. 
 
Autorizzazione all'espletamento delle procedure atte all'individuazione del fornitore del 
gestionale contabile per la stesura dei bilanci AFAM 
 

Prende la parola il dott. Moricca che espone il primo punto relativo all'Autorizzazione 
all'esercizio finanziario provvisorio 2021, nelle more dell'approvazione del rendiconto 2020 
e della conseguente stesura del Bilancio di previsione 2021 secondo i dettami dell'AFAM, 
cosa che avverrà quanto prima. Ci si sta interessando con l'ausilio del Direttore di 
Ragioneria dell' Accademia delle belle Arti, dott.ssa Sileci, per fare un bando ad hoc che 
preveda una serie di lotti per individuare i programmi e applicativi in uso agli AFAM che 
siano più confacenti alla nostra situazione, in quanto il programma ISIDATA, pur se molto 
performante per alcuni aspetti di contabilità e protocollo, risulta carente per altri, dunque 
sarebbe meglio cercare qualcosa che sia per più consono attraverso un indagine di mercato 
approfondita in tal senso. Il cda approva a voti unanimi. 

 
Approvazione delle ore aggiuntive di docenza a.a. 2020/2021, deliberate dal C.A. 
 
Prende la parola il direttore, prof. Comis, sulle ore aggiuntive e spiega che se queste si 

assegnassero alle materie che non hanno titolarità si arrecherebbe un danno grave e certo 
all'Ente, prosegue spiegando che il C.A. ha anche approvato i laboratori, ma a condizione 
che questi avvengano all'inizio del secondo semestre, quando si definirà lo stato 
dell’emergenza sanitaria in atto. 
Il prof. Giudice propone di imputare il costo dei laboratori nel bilancio di previsione 2021. 
Prosegue dicendo che si stanno impegnando i costi relativi alle ore aggiuntive di 
insegnamento che non hanno titolarità nel bilancio 2020, in quanto, di fatto, le ore verranno 
prestate nel 2021, dal 7 gennaio prossimo. Il Consiglio Accademico ha approvato in 
un’unica delibera ore aggiuntive e laboratori, ma se l'approvazione delle ore aggiuntive è 
obbligatoria, perché in caso contrario si arrecherebbe un danno grave e certo all'Ente lo 
stesso non può dirsi per i laboratori, che sono facoltativi e prevedono grandi numeri dunque 
non si possono approvare, soprattutto se previsti in presenza, finché non cesserà l'emergenza 
COVID19. Il Direttore Comis, spiga infatti che la delibera del Consiglio Accademico riporta 
la specifica che i laboratori potranno essere attuati a condizione che si rientri dall'emergenza 
in atto, o nel secondo semestre o dopo l'estate  
Riprende la parola il Prof. Giudice il quale sostiene che nella delibera di finanziamento 
urgente rientrano di diritto le ore aggiuntive di insegnamento, laboratori saranno finanziati 
appena potranno partire con il nuovo bilancio, questa è la sua osservazione. 
 

Prende la parola il dott. Moricca, il quale spiga che, come riportato nel contratto integrativo 
nazionale uscito da poco, vi è un’incongruenza su come imputare le ore aggiuntive di 
insegnamento. 

Prende la parola il consigliere Prof. Giudice, il quale spiega che le ore aggiuntive gravavano sul 
Fondo d'Istituto fino al 2012, ma il Bellini ha un regolamento apposito per cui le ore 
aggiuntive di insegnamento non gravano sul Fondo d'Istituto, ma su un apposito capitolo di 
Bilancio. 

Prende la parola il dott. Moricca, proprio in applicazione del regolamento interno dell'Istituto 
Bellini, deliberato dal C,d.A, le ore aggiuntive vengono pagate da un capitolo di bilancio, 
ma da un confronto con la collega dott.ssa Sileci è emerso come le stesse ore vengano 
pagate dalle altre Istituzioni AFAM attingendo al Fondo d'Istituto, sono poi le stesse 
amministrazioni che possono deliberare di implementare in base alle risorse interne le stesse 



ore, destinando un apposito capitolo di bilancio, qualora ne abbiano le risorse. Considerando 
il nostro passaggio imminente allo stato si potrebbe fare un passaggio in contrattazione 
integrativa per fare incontrare parte pubblica e parte sindacale per addivenire ad un 
conteggio delle ore che sia anche oggetto di contrattazione. Di qui l'idea di non impegnare le 
ore aggiuntive nel bilancio del 2020 ma per il 2021, quindi imputarle al fondo, anticipando 
la questione in CDA, perché questo cambierebbe la taratura del bilancio. 

Prende la parola il consigliere prof. Giudice, secondo l'ultimo CCIN le ore aggiuntive non sono 
a carico del Fondo d'Istituto e non sono oggetto di contrattazione. 

Prende la parola il dott. Moricca, proprio in questi giorni in Accademia ci stavano lavorando 
inserendo le somme su NOIPA e imputando le ore al Fondo, quindi oggetto di 
contrattazione. 

Prende la parola il direttore Comis che propone di mettere le ore aggiuntive nell' esercizio 
provvisorio. 

Prende la parola il dott. Moricca, spiegando che il non impegno delle ore aggiuntive 
comporterebbe un danno grave e certo all'Ente in quanto la didattica sarebbe azzoppata, 
quindi potrebbero essere imputate nell' esercizio di competenza 2021, quindi aspettare è 
possibile. 

Prende la parola il direttore Comis, chiedendo se le ore possano essere considerate come spese 
obbligatorie come quelle del personale, in quanto gli allievi non potrebbero laurearsi 
altrimenti, sono a tutela degli studenti. 

Prende la parola il consigliere Prof. Giudice, il quale chiede se il capitolo prima imputato alle 
ore aggiuntive previsto in bilancio vada in economia. 

Prende la parola il dott. Moricca: la capienza di bilancio è coperta, abbiamo calcolato un monte 
ore aggiuntive pari a 1800, dunque dovrebbero essere lorde novantamila euro più i 
contributi, solitamente sono stati stanziati duecentomila euro circa. 

Prende la parola il consigliere Prof. Giudice, legge l'articolo del nuovo CCIN ribadendo che le 
ore aggiuntive non sono a carico del Fondo d'Istituto e non sono oggetto di contrattazione. 

Le spese obbligatorie sono quelle non suscettibili di impegno, in Istituto le ore di didattica 
aggiuntiva sono sempre state impegnate su capitolo di bilancio e deliberate, se noi non 
impegniamo il capitolo nel 2020 non possono partire. Il contratto integrativo sottrae le ore 
integrative dal fondo. 

Prende la parola il dott. Moricca, che spiega che in contrattazione possono verificare se sono 
accettati i limiti e i requisiti per l'assegnazione delle ore, che per noi sono ampiamente 
rispettati. 

Prende la parola il direttore Comis, chiede al dott. Moricca perché abbia dei dubbi 
sull'inserimento in capitolo di bilancio delle ore aggiuntive. 

Prende la parola il dott. Moricca, spiega che l'incertezza è legata alla mancata approvazione del 
rendiconto 2020, a come sia giusto mantenere un atteggiamento prudenziale rispetto 
l'approvazione del bilancio 2021, anche in vista del processo di statizzazione in essere, della 
legge di bilancio 2021. Siamo in una fase delicata, essendo  la questione di competenza 
2021  

Prende la parola il consigliere Prof. Giudice, il quale teme che se non si se non impegni si 
avrebbe un grande avanzo di amministrazione. 

 
Prende la parola il dott. Moricca, e propone di comune accordo con gli altri consiglieri, di 

impegnare la spesa in bilancio 2020 limitatamente ai moduli aggiuntivi di docenza di 
relativamente alle discipline performative con lezione frontale che verranno espletate da 
gennaio, onde evitare danno grave e certo all' Ente. I laboratori per il momento non vengono 
conteggiati. 

Approvato a maggioranza dei docenti con un astenuto ( Il prof. Giudice). 
 



Individuazione di collaboratori esterni, di supporto all'ufficio del personale, per la 
ricostruzione carriera, ai fini dell'immissione nei ruoli dello Stato, dei dipendenti 
dell'Istituto. 

 
Prende la parola il dott. Moricca e introduce il punto, ovvero, occorre individuare dei collaboratori 
esterni, di supporto all'ufficio del personale, per la ricostruzione carriera, ai fini dell'immissione nei 
ruoli dello Stato, dei dipendenti dell'Istituto. Bisogna individuare dei collaboratori che lavorano in 
AFAM e servano per consulenza alle colleghe del personale, in Accademia ci sono dei colleghi che 
si occupano di ricostruzioni e potrebbero essere di supporto. 
Prende la parola il consigliere Prof. Giudice, ricordando ai consiglieri che ci sono disponibili in 
organico due posti di assistenti amministrativi che sono andati in pensione. 
Prende la parola il dott. Moricca, comunicando ai consiglieri che sono state acquisite le graduatorie 
d'istituto relative agli assistenti amministrativi vigenti, trasmesse dai conservatori di Castel 
francoveneto e Benevento, dalle quali si potrebbe attingere per i posti vacanti di assistente. 

Prende la parola il Presidente che ricorda che è in corso d'approvazione la convenzione, accordo 
quadro con l'Accademia delle Belle Arti per una più proficua collaborazione tra le Istituzioni. 
Il C.d.A. approva a voti unanimi 
 

Proroga del servizio di pulizia supplementare per il bimestre gen.-feb. 2021. 
 

Prende la parola il Presidente, spiegando che la pubbliservizi è in fallimento e in fase di 
ristrutturazione; quindi, durante la riunione avuta con il Sindaco di Catania, ha richiesto un 
incontro per gennaio 2021 al fine di definire la proroga del servizio di pulizia con la 
pubbliservizi, con finanziamento a carico del Comune e della Città Metropolitana di Catania. 
Prende la parola il dott. Moricca, riferisce che è stato sentito il commissario della Società 
Pubbliservizi e questa ci ha rassicurato dicendo che, per contratto la partecipata deve avere un 
fatturato annuo che viene dato dalla Città Metropolitana, per loro, dunque,  è scontato, che per il 
2021, la società presti servizio in Istituto.  
In questo momento, per il periodo emergenziale necessita un servizio di pulizia supplementare 
per il secondo e terzo piano che funzioni bene. 
 Il bimestre gennaio febbraio verrà coperto con la pubbliservizi e per il servizio supplementare 
si procederà ad un’eventuale convenzione sulla base dei dettami indicati da CONSIP. 
Il punto viene approvato a voti unanimi. 

 
Varie ed eventuali 

Prende la parola il dott. Moricca, riportando che si era chiesto ai docenti della classe di Oboe 
una relazione per sapere se l'azienda e il rivenditore da loro indicato fosse il migliore e più 
competitivo sul mercato. 

Prende la parola la Presidente, prof.ssa Seminara, la quale suggerisce, vista l'intenzione del 
C.d.A. di dare riscontro positivo a questa richiesta, di dare mandato al direttore 
amministrativo di fare un attività di sondaggio, preliminare all'attività negoziale, 
verificando, che sia i costi relativi ai materiali che alla manutenzione che degli strumenti 
richiesti dalla classe di oboe, siano i più competitivi e convenienti. 

 
La seduta è chiusa alle ore 12.04. 
 
Il Direttore Amministrativo f.f.       Il Presidente 
       Dr. Omar Moricca      Prof.ssa Graziella Seminara 

   


