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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 22/2018 DEL 27 GIUGNO 2018 

 

 
 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 13 Giugno 2018 

 

 

Il Consiglio di amministrazione si è riunito presso la Sala Sangiorgi dell’Istituto il 

Mercoledì 27 Giugno 2018 alle ore 16:30. 

 

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

 

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

Carmelo Giudice, Avv. Gianfranco Todaro. 

 

Assenti i Consiglieri: Dott. Matteo Bonfiglio, Antonio Di Carlo. 

 

 

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 21 Settembre 2018. 

 

 

         Il Direttore Amministrativo 

                   Dott.ssa Clara Leonardi 

 

 

http://www.istitutobellini.it/


 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 22/2018 DEL 27 GIUGNO 2018 

 

 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 13 Giugno 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 del 13 Giugno 2018; 

 

A voti unanimi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1 Approvare il verbale della seduta del 13 Giugno 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 13 GIUGNO 2018 ORE 19.15 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1) Autorizzazione a transazione sulla modalità di liquidazione anticipata e forfettaria del danno 

cagionato dalla Sig.ra Motta Vita Marina; 

2) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

- Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara 

- Il Direttore, Prof. Carmelo Giudice 

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

- Il rappresentante del corpo docenti, Prof. Carmelo Crinò 

- Il rappresentante degli studenti, Sig. Antonio Di Carlo 

Assenti il rappresentante del MIUR, Dott. Matteo Bonfiglio, il rappresentante della Città 

Metropolitana, Avv. Gianfranco Todaro e il Direttore Amministrativo, D.ssa Clara Leonardi. 

 

La seduta si apre con la disamina del punto 2) dell’OdG “Varie ed eventuali”. Il Direttore espone il 

Programma della stagione artistica estiva dell’Istituto, sottolineando la necessità di impegnare le 

somme necessarie per la realizzazione, ammontanti circa a € 12.000 più IVA, al fine di non arrecare 

danno grave e certo all’immagine dell’Ente. Il CdA approva. 

 

Alle ore 19.35 fa ingresso l’Avv. Todaro. 

 

Si passa a trattare il primo punto dell’OdG “Autorizzazione a transazione sulla modalità di 

liquidazione anticipata e forfettaria del danno cagionato dalla Sig.ra Motta Vita Marina”. Il CdA 

al fine della trattazione dello stesso ha invitato a partecipare alla seduta gli avvocati Pulvirenti e 

Basile, che assistono l’Ente. 

 

L’avv. Pulvirenti riassume ai componenti l’iter giuridico affrontato dall’Istituto nei confronti dei 

dipendenti licenziati. L’avv. Pulvirenti informa quindi che le posizioni di alcuni degli imputati 

saranno discusse nell’udienza del 19 giugno p.v.; entro il 31 luglio c.a., data dell’ultima udienza, 

saranno definite le posizioni relative ai riti alternativi. In proposito espone al CdA la volontà 

manifestata dalla sig.ra Motta Vita Marina di cedere all’Istituto due unità immobiliari, di proprietà 

di terzi, del valore complessivo di € 230.000 circa, a parziale risarcimento del danno. 

 

Esaminata la proposta nel dettaglio, il CdA considera l’offerta incongrua giacché nel bilanciamento 

tra utilità e oneri (oneri gestionali, oneri di acquisizione, ecc.) prevarrebbero questi ultimi. 

L’Istituto, inoltre, non dispone delle risorse necessarie al pagamento delle spese immediatamente 



necessarie (spese notarili). Il CdA si esprime, quindi, a favore dell’acquisizione del denaro derivante 

dalle vendite degli immobili effettuate direttamente dalle parti. Incarica l’avvocato Pulvirenti di 

trasferire alle parti la volontà del CdA. Stabilisce, altresì, di delegare lo stesso ad individuare 

eventuali beni da poter aggredire per soddisfare la pretesa risarcitoria complessiva vantata 

dall’Istituto. 

 

Prende la parola l’avv. Basile per informare il CdA della volontà delle signore Motta Vita Marina e 

Marino Lea di cedere all’Istituto l’intero ammontare delle somme corrispondenti ai loro TFS, 

accantonate presso l’INPS, ammontanti rispettivamente a € 55.000 e € 73.000 circa. L’avvocato 

propone di procedere alla stipula di Verbali di Conciliazione in sede sindacale a mezzo atto di 

rinuncia, convocando le interessate e due conciliatori presso l’Ente per la sottoscrizione e la 

seguente immediata notifica a mezzo PEC all’INPS. Il CdA approva e conferisce incarico all’avv. 

Basile per la predisposizione degli atti necessari. Autorizza il Presidente, professoressa Seminara, 

alla sottoscrizione, con l’assistenza dell’avvocato Basile, all’uopo espressamente incaricato, degli 

atti di conciliazione in sede sindacale con le ex dipendenti Marino Lea e Motta Vita Marina per la 

cessione delle somme relative al TFS accantonate presso l’INPS secondo quanto accertato 

dall’Ufficio Personale dell’Istituto. 

 

Il Direttore, tornando al punto 2) dell’OdG, passa a trattare della “Composizione della delegazione 

trattante di parte datoriale” ex nuovo C.C.N.L. AFAM che prevede che il CdA designi la 

delegazione. 

Il CdA designa quali rappresentanti della delegazione trattante di parte datoriale il Presidente, 

prof.ssa Seminara, il Direttore, prof. Giudice, e il Direttore Amministrativo, d.ssa Leonardi.  

 

La seduta si conclude alle ore 20.30. 

 

 

 


