
 

 

           

 
 

 
 

ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI 

CATANIA 

 

Istituto Superiore di Studi Musicali 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 14/2019 DEL 17 MAGGIO 2019 

 

 
 

Oggetto: Approvazione verbale della seduta 21 Dicembre 2018. 

 

 

Il Consiglio di amministrazione si è riunito presso la Sala Sangiorgi 

dell’Istituto il Venerdì 17 Maggio 2019 alle ore 17,00. 

 

Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara, presiede la seduta. 

 

Sono presenti i Consiglieri: Dott. Angelo Bonaccorso, Prof. Carmelo Crinò, 

Prof. Carmelo Giudice.  

 

Sono assenti i Consiglieri: Dott. Matteo Bonfiglio, Avv. Gianfranco Todaro. 

 

Il Direttore amministrativo, Rag. Sebastiano Blancato, 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 12 Luglio 2019. 

 

 

      Il Direttore Amministrativo 

              Rag. Sebastiano Blancato 

 

 

http://www.istitutobellini.it/


 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 14/2019 DEL 17 MAGGIO 2019 

 

 

Oggetto: Approvazione verbale della seduta 21 Dicembre 2018. 

 

 

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 21 Dicembre 2018; 

 

A voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare il verbale della seduta del 21 Dicembre 2018; 

 

2. Allegare il verbale alla presente Deliberazione, perché ne costituisca parte 

integrante. 

 

    Il Direttore Amministrativo                           Il Presidente   

       Rag. Sebastiano Blancato                                Prof.ssa Graziella Seminara 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ISTITUTO MUSICALE “VINCENZO BELLINI” 

Istituto Superiore di Studi Musicali 
Via Istituto Sacro Cuore 3 - Tel. 095437127 fax 095502782 

95125 CATANIA 

 

 

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

VERBALE 21 DICEMBRE 2018 ORE 11.00 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Comunicazioni; 

3) Bilancio di previsione 2018; 

4) Nomina Direttore amministrativo; 

5) Nomina Direttore di Ragioneria; 

6) Nomina Responsabile del Personale; 

7) Riordino degli uffici amministrativi; 

8) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

- Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara 

- Il Direttore, Prof. Carmelo Giudice 

- Il Direttore Amministrativo, D.ssa Clara Leonardi 

- Il rappresentante del corpo docenti, Prof. Carmelo Crinò 

- Il rappresentante della Città Metropolitana, Avv. Gianfranco Todaro  

- Il rappresentante del Comune di Catania, Dott. Angelo Bonaccorso. 

Assente il rappresentante del MIUR, Dott. Matteo Bonfiglio. 

 

 

La seduta si apre con il prof. Crinò che segnala la carenza dei servizi prestati dalla Pubbliservizi. 

Rispetto alla richiesta formulata dal Direttore di profili ben specifici, i dieci dipendenti messi a 

disposizione dell’ente sono solo dediti all’accoglienza e centralino, pertanto manca il servizio di 

assistenza alle aule. Il CdA stabilisce di inviare una nota scritta alla Pubbliservizi con richiesta 

specifica dei servizi da offrire e la richiesta di quantificazione in termini economici del contributo 

offerto mediante le attività da espletare.    

Si prosegue con la lettura dei verbale del 21 e 26 settembre, approvati dal CdA con deliberazione n. 

32. Si passa quindi alla lettura dei verbale del 23 e 30 ottobre, approvati con deliberazione n. 33. 

Relativamente al punto 4) dell’OdG, “Nomina Direttore Amministrativo”, la Presidente, prof.ssa 

Seminara, informa di aver inviato richiesta di designazione al Sindaco, il quale, con nota acquisita al 

protocollo dell’Ente n. 5369/2018, ha designato il funzionario del Comune di Catania rag. 

Sebastiano Blancato. 

Il CdA con deliberazione n. 34 procede all’attribuzione dell’incarico di Direttore Amministrativo 

dall’01/01/2019 al 30/06/2019, nelle more del processo di statizzazione e della identificazione di 

una figura del comparto AFAM, al rag. Blancato, designato tale dal Presidente del Consorzio. 

 

 



Si passa ai punti 5) e 6) dell’OdG, relativi alle nomine del Direttore di Ragioneria e del 

Responsabile del personale. La d.ssa Leonardi ritiene che, stante la mancanza di bilancio 2018, per 

le nomine delle due figure occorra anche il parere dell’Assemblea consortile.  

Prende la parola il Direttore, prof. Giudice, per sottolineare come Direttore di Ragioneria e 

Responsabile del Personale siano figure essenziali per non arrecare danno grave e certo all’Ente e 

come la loro nomina vada fatta urgentemente in quanto alle relative graduatorie a tempo 

determinato hanno attinto altri istituti e si corre il rischio del loro esaurimento. 

Esaminata, quindi, la graduatoria EP1, approvata dalla Presidente con prot. n.3118 del 31/08/2018, 

preso atto della dichiarazione di rinuncia espressa telefonicamente al Direttore dai primi tre 

candidati in graduatoria, il CdA con deliberazione n. 35 attribuisce l’incarico di Direttore di 

ragioneria al dott. Omar Moricca, primo candidato utilizzabile in graduatoria e che, contattato dal 

Direttore, ha dichiarato la sua disponibilità a ricoprire l’incarico sino alla fine dell’anno accademico 

in corso. 

Si procede con l’esame della graduatoria di Collaboratore Amministrativo, approvata dalla 

Presidente con prot. n.3119 del 31/08/2018. Preso atto che la prima candidata, d.ssa Debora Vasta, 

consultata telefonicamente dal Direttore, ha dichiarato di voler accettare l’incarico, il CdA con 

deliberazione n. 36 attribuisce l’incarico di Collaboratore Amministrativo alla d.ssa Vasta sino alla 

fine dell’anno accademico in corso. 

Stante l’incontro con il Direttore Generale del MIUR, dott. Livon, durante il quale è emersa la 

volontà del Ministero di ridurre il numero degli amministrativi di cui alla Pianta organica del 2005, 

si rende necessaria una riorganizzazione degli uffici. Si passa, quindi, alla trattazione del punto 7) 

dell’OdG, “Riordino degli uffici amministrativi”, procedendo alla lettura della proposta di 

riorganizzazione formulata dal Direttore congiuntamente al Direttore Amministrativo. Il CdA 

approva quanto proposto con deliberazione n. 37. 

Per il punto 8) “varie ed eventuali” la d.ssa Leonardi propone al CdA di riconfermare per il 2019 la 

richiesta di apertura di anticipazione di tesoreria negli stessi termini e per lo stesso ammontare 

dell’anno 2018, € 1.087.000,00. Il CdA con deliberazione n. 38 approva la riconferma per l’anno 

2019 della richiesta di anticipazione al tesoriere negli stessi termini stabiliti con deliberazione n. 

27/2018.    

 

La seduta si conclude alle ore 14.00 

 

Il Direttore Amministrativo      Il Presidente 

   Dott.ssa Clara Leonardi         Prof.ssa Graziella Seminara 


