
 

             
 

 
 

ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI 

CATANIA 

 

Istituto Superiore di Studi Musicali 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 16/2018 DEL 29 MARZO 2018 

 

 
 

Oggetto: Approvazione verbale della seduta dell’1 Febbraio 2018. 

 

 

Il Consiglio di amministrazione si è riunito presso la Sala Sangiorgi 

dell’Istituto il Giovedì 29 Marzo 2018 alle ore 16,00. 

 

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

 

Sono presenti i Consiglieri: Prof. Carmelo Giudice, Avv. Gianfranco Todaro, 

Prof. Carmelo Crinò, Studente Antonio Di Carlo. 

 

Assente il Consigliere Dott. Matteo Bonfiglio. 

 

 Il Direttore amministrativo, Dott.ssa Clara Leonardi, 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 30 Marzo 2018. 

 

 

 

         Il Direttore Amministrativo 

                   Dott.ssa Clara Leonardi 

 

 

 



 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 16/2018 DEL 29 MARZO 2018 

 

 

Oggetto: Approvazione verbale della seduta dell’1 Febbraio 2018. 

 

 

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 dell’1 Febbraio 2018; 

 

A voti unanimi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1 Approvare il verbale della seduta dell’1 Febbraio 2018; 

 

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

integrante. 

 

    Il Direttore Amministrativo                             Il Presidente   

       Dott.ssa Clara Leonardi                                 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 1 FEBBRAIO 2018 ORE 17.45 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1) Lettura e approvazione verbali precedenti; 

2) Approvazione del Piano anticorruzione 2018/2020; 

3) Ratifica contratto a tempo indeterminato prof. Stefano Sanfilippo; 

4) Ratifica contratto a tempo indeterminato prof. Claudio Spoto; 

5) Bando di reclutamento personale amministrativo profilo EP1; 

6) Bando di reclutamento personale amministrativo profilo C; 

7) 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 MIUR, Dott. Matteo Bonfiglio 

- Il rappresentante della Città Metropolitana, Avv. Gianfranco Todaro 

- Il rappresentante del corpo docenti, Prof. Carmelo Crinò 

- Il rappresentante degli studenti, Sig. Antonio Di Carlo 

- Il segretario verbalizzante, D.ssa Patrizia Monteforte 

 

La seduta si apre con la lettura dei verbali del 06 dicembre e del 20 dicembre, che vengono 

approvati all’unanimità. 

 

Relativamente al punto 2) dell’OdG “Approvazione del Piano anticorruzione 2018/2020”, il 

Direttore informa di aver proceduto alla pubblicazione della relazione sulla prevenzione della 

corruzione entro i termini, il PTPC 2018/2020 viene approvato dal CdA. 

 

Si passa, quindi, a trattare della ratifica dei contratti a tempo indeterminato dei docenti Sanfilippo e 

Spoto. Il Direttore informa che, data la delega ricevuta dal CdA, ha proceduto in data 01/01/2018 a 

siglare i contratti. 

 

Prende la parola il dott. Bonfiglio, il quale, sottolineando la sua assenza alla seduta del 20 dicembre 

u.s., rileva sull’argomento che i rilievi mossi in proposito dai Revisori negli ultimi verbali a suo 

parere richiedano un approfondimento. In particolare evidenzia il punto in cui i revisori invitano a 

riproporre all’Assemblea consortile il Piano di fabbisogno del personale, dopo il diniego da questa 

espresso per le nuove assunzioni nel dicembre 2016. Il dott. Bonfiglio chiede dunque che sia messa 

a verbale la seguente dichiarazione: 



“Premesso che i revisori dei conti, con il verbale n.6/2017 del 13/12/2017 hanno manifestato 

riserve in ordine alla programmata stabilizzazione di due docenti dell’Istituto alla luce dei limiti di 

varia natura ravvisabili nella normativa dagli stessi ivi richiamata, tanto da affermare che tali 

limiti rendono la “materia particolarmente complessa e intricata”, per cui hanno consigliato di 

richiedere un parere ad un consulente del lavoro al fine di rassicurare “l’istituzione in merito alla 

legittimità dei provvedimenti che intende adottare”; tanto premesso, ritenuto che a proprio avviso 

le condivisibili riserve prima richiamate meritano ogni approfondimento, ribadisce la necessità di 

sottoporre la questione, mediante la formulazione di apposito quesito, al MIUR che, ai sensi 

dell’art. 6 c.6 del vigente Statuto, ha competenza esclusiva nella definizione dell’organico del 

personale docente e non docente, ancor più rafforzata dalla prospettiva della auspicata prossima 

statizzazione dell’Istituto”. Il dott. Bonfiglio si astiene, quindi, dal voto. 

 

 

Il Direttore, a fronte della dichiarazione a verbale del dott. Bonfiglio, informa che sull’argomento 

era già stato chiesto in passato parere al MIUR, il quale non essendo datore di lavoro non riteneva 

essere il soggetto da interrogare in proposito, demandando la responsabilità agli Enti consortili. 

Inoltre l’argomento è stato approfondito con l’avv. Todaro, in qualità di esperto e giudice di diritto 

del lavoro. Infine, in base alle sentenze della Corte di Giustizia Europea e agli indirizzi del MIUR, il 

passaggio di ruolo dei docenti, sulla base delle graduatorie in cui erano già inseriti, poteva e doveva 

avvenire già due anni fa. Ai fini di avvalorare il percorso seguito, sottolinea come lo stesso sia il  

risultato di un percorso avviato già nel 2016 con la deliberazione del CdA n. 6 del 24 febbraio 2016, 

avente a oggetto “Avvio della procedura di copertura a tempo indeterminato di quattro cattedre 

con docenti collocati nelle graduatorie nazionali ex lege 143/2004”, con la quale era stato 

deliberato di avviare la procedura de quo, subordinandola all’approvazione del Bilancio 2016/2018. 

 

Prende la parola la d.ssa Leonardi per ricordare che nell’anno 2016 vigeva per le pubbliche 

amministrazioni, non per il comparto AFAM, il blocco delle assunzioni e sottolinea come nel 2017 

la legge Madia abbia conferito un respiro diverso al tema, con un’apertura simile a quella del 

comparto della Pubblica Istruzione anche per gli Enti Locali. La stessa evidenzia come, tra l’altro, il 

percorso varato in sede nazionale della statizzazione, muti le condizioni di operabilità e debba fare 

valutare la fattispecie anche dagli enti consortili nella nuova logica dell’appartenenza all’AFAM. 

L’assunzione, del resto, dei docenti Spoto e Sanfilippo è connessa a una transazione seguita alla 

sentenza del giudice del lavoro che condannava l’Istituto al pagamento di una ingente somma per 

aver reiterato i contratti a tempo determinato. La d.ssa Leonardi ritiene, comunque, che la richiesta 

del dott. Bonfiglio, fatta nell’intento di garantire l’operato del CdA, debba tradursi in una 

comunicazione da inoltrare al MIUR e agli enti consortili con la quale illustrare il percorso seguito e 

le motivazioni della scelta. 

  

L’avv. Todaro ricorda, infine, che la sentenza passata in giudicato vieta di continuare a stipulare 

contratti a tempo determinato e che, pertanto, la mancata assunzione avrebbe determinato la perdita 

delle risorse Spoto e Sanfilippo, titolari del diritto di ricoprire le cattedre attualmente assegnate in 

base alla graduatoria nazionale. 

 

Il CdA, richiamata la deliberazione n. 6/2016 del 24 febbraio 2016, approva la ratifica dei contratti a 

tempo indeterminato ai docenti di cui sopra. 

 

Relativamente ai punti 5) “Bando di reclutamento personale amministrativo profilo EP1” e 6) 

“Bando di reclutamento personale amministrativo profilo C” la d.ssa Leonardi rammenta la 

necessità di elaborare il Piano delle performance e disporre, secondo quanto previsto dalla 

normativa nazionale, del Bilancio; senza tali condizioni non si può procedere a nuove assunzioni. 

 

Si passa alla disamina delle bozze dei bandi. 



 

Prende la parola il sig. Di Carlo che, relativamente alla composizione della commissione 

esaminatrice, segnala che il T.U. sul pubblico impiego all’art. 35 dispone che i membri delle 

commissioni non devono far parte dell’organo politico. 

 

Si stabilisce di acquisire informazioni dal Formez sui costi per l’affidamento della procedura 

concorsuale. 

 

Il CdA approva. 

 

Tra le “Varie ed eventuali” si analizza la proposta di deliberazione “Definizione pianta organica” da 

sottoporre al MIUR nell’ottica della statizzazione. La proposta è approvata. 

 

Si affronta, quindi, la proposta di revoca della deliberazione del CdA n. 19/2017 del 20/12/2017, 

concernente l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019. La d.ssa Leonardi illustra la sua 

“Relazione integrativa”, chiedendo che sia acquisita agli atti. Il CdA, nelle more che siano definiti 

con atti ufficiali i trasferimenti da parte del MIUR e della città Metropolitana, dà mandato al 

Direttore Amministrativo di redigere il Bilancio 2017, anche secondo gli schemi AFAM. Il dott. 

Bonfiglio lascia la seduta alle ore 19.45. 

 

La d.ssa Leonardi, reillustrando le difficoltà economiche dell’Ente, sottopone al Consiglio la 

proposta di deliberazione relativa alla riduzione di 1/5 delle spese per il servizio di accoglienza e 

centralino. Sentite le motivazioni, il CdA approva. Inoltre, ritenendo necessario ricondurre, in vista 

della imminente statizzazione, il servizio di assistenza e vigilanza nell'ambito del comparto AFAM, 

stabilisce di prevedere in pianta organica 10 unità di personale afferente all'area A (coadiutore), 

prevista dal CCNL vigente per il comparto AFAM, in luogo delle attuali 10 unitàdi personale 

afferente al comparto SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI, in tal modo realizzando tra l'altro 

un notevole risparmio sotto il profilo economico. 

 

Si passa quindi ad affrontare l’argomento “Gara RSPP”. Stante la prolungata assenza per malattia 

del dipendente Rag. Giuffrida, RUP della stessa, si rende necessario procedere ad una modifica 

della commissione e a nuova nomina del RUP. Il CdA determina nominare Presidente ilSig. Nunzio 

Pappalardo, il Dott. Antonio Garozzo e la Sig.ra Antonella Zagarella componenti, il sig. Maurizio 

Fusari RUP. 

 

A conclusione dei lavori il CdA passa a trattare del collocamento a riposo di alcuni dipendenti, 

deliberando favorevolmente sul collocamento a riposo di: 

- Prof. Dario Miozzi, 

- Prof. Riccardo Insolia 

- Sig. Nunzio Pappalardo 

Nonché sul mantenimento in servizio della Sig.ra Venera Vinciguerra fino conseguimento della 

minima anzianità contributiva per accedere al trattamento pensionistico (31/10/2019).  

 

La seduta si conclude alle ore 20.30. 

 

 Il Direttore amministrativo      Il Presidente 

 

 


