
 

             

 
 

 



 
 

 

 

 



 

 
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 SETTEMBRE 2018 ORE 11.00 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Determinazione del contributo onnicomprensivo annuale a carico degli studenti 

3. Determinazioni in merito ai servizi di assistenza, vigilanza e pulizie 

4. Piano didattico per l’anno accademico 2019-2020 

5. Costituzioni in giudizio 

6. 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 Comune di Catania, Dott. Angelo Bonaccorso 

- Il rappresentante del corpo docenti, Prof. Carmelo Crinò 

- Il rappresentante della Città Metropolitana, Avv. Gianfranco Todaro 

- Il rappresentante degli studenti, Sig. Antonio Di Carlo 

Assente il rappresentante del MIUR, Dott. Matteo Bonfiglio. 

 

Dopo la lettura e l’approvazione del verbale della seduta precedente, il presidente affronta subito il 

problema dell’aumento delle tasse, già deliberato dall’Assemblea consortile del 13 settembre. Cede 

quindi la parola al direttore, che – avvalendosi di un prospetto relativo ai principali conservatori 

italiani – evidenzia come il carico contributivo degli studenti dell’Istituto sia largamente inferiore 

alla media nazionale per una consapevole scelta del cda. Informa inoltre che nel corso dell’incontro 

tra il ministro Bussetti da una parte, il sindaco, il presidente e il direttore dell’Istituto dall’altra, 

avvenuto l’8 agosto 2018, da parte del ministro si è richiesto esplicitamente un adeguamento delle 

tasse alla media nazionale. Dopo un ampio e serrato dibattito si decide di aumentare le tasse del 

30%, mantenendo la distinzione in vigore tra le cinque fasce di reddito ISEE, e di aggiungere un 

ulteriore 30% per gli studenti fuori corso. Si decide inoltre di venire incontro alla richiesta del 

rappresentante degli studenti di consentire una rateizzazione in tre step del contributo complessivo; 

il rappresentante degli studenti apprezza tale decisione ma conferma comunque il voto negativo. Il 

Cda infine decide di autorizzare la costituzione in giudizio dell’Istituto, da affidare all’avvocato 

Basile, per i ricorsi di Paolo Di Costa e Maria Francesca Romano, in prosecuzione dell’incarico già 

affidato e del giudizio già definito.  

La seduta è sciolta alle ore 13 e aggiornata al successivo 26 settembre. 

 

 

 



 

 

VERBALE 26 SETTEMBRE 2018 ORE 17.30 

 

Il giorno 26 settembre 2018 alle ore 17,30 si è riunito il Cda dell’Istituto in prosecuzione della 

seduta che si è tenuta il 21 settembre alle ore 11. Sono presenti il presidente, prof.ssa Graziella 

Seminara, il direttore prof. Carmelo Giudice, i consiglieri dott. Angelo Bonaccorso, dott. Matteo 

Bonfiglio, prof. Carmelo Crinò, avvocato Gianfranco Todaro nonché il direttore amministrativo 

dott.ssa Clara Leonardi. È assente il rappresentante degli studenti Antonio Di Carlo 

Apre la seduta il presidente, che riassume al dott. Bonfiglio, assente nella precedente seduta,l’esito 

dell’Assemblea consortile che si è tenuta il 13 settembre 2018 presso il Palazzo di città con la 

partecipazione – accanto al sindaco – del Ragioniere Generale della città metropolitana e del 

responsabile dell’istruzione pubblica della Città Metropolitana.  

Il presidente registra con soddisfazione la firma da parte del dott. Pogliese della proroga del 

Consorzio sino al 31 dicembre del 2019 e d’altra parte manifesta il proprio rammarico per 

l’interruzione del rapporto di lavoro con i dipendenti delle imprese Multiprofessional Service e BSF 

s.r.l. che – insieme all’avvocato Todaro – ha appena incontrato a seguito di una precedente 

convocazione sindacale, della quale dà ampio resoconto. 

Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto prende atto dell’impossibilità di concedere ulteriori 

proroghe per evidenti problemi di legittimità e si vede pertanto costretto a respingere la proposta, 

avanzata dai sindacati, di prorogare i servizi fino al 31 ottobre. Il Consiglio constata altresì che – in 

assenza di bilancio – non è in grado di indire nuove gare d’appalto per l’affidamento dei servizi a 

ditte esterne e decide di accogliere la disponibilità – manifestata dalla Città metropolitana nel corso 

dell’Assemblea consortile del 13 settembre  e ribadita con un documento del 21 settembre a firma 

del ragioniere generale Francesco Schillirò – di farsi carico dei servizi stessi per il  tramite della 

partecipata Publiservizi. Tale disponibilità peraltro consentirebbe alla città metropolitana di 

mantenere la sua presenza nel Consorzio ed è condizione necessaria per la statizzazione 

dell’Istituto, poiché alla luce dell’articolo 22 bis della legge 50 del 2017 gli enti finanziatori sono 

obbligati a farsi carico degli istituti pareggiati sino al compimento del processo di statizzazione. Si è 

in attesa dell’importo definitivo per i servizi da rendere da parte della Pubbliservizi, importo da 

decurtare dal contributo economico della Città Metropolitana.  

A conclusione il cda ascolta in audizione la dott.ssa Laura Trezza, commissario giudiziale della 

Pubbliservizi, la quale precisa che la Pubbliservizi è abilitata a fornire i servizi di assistenza e 

vigilanza per la Città metropolitana poiché è una partecipata in house e conferma i servizi richiesti 

saranno forniti da partire dal 1° ottobre.  

La seduta si conclude alle ore 20.10. 

 


