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AGGIUNTIVO 

Al GOV 1 è aggiunto il seguente articolo:

ART.___

1.  Nelle  more  della  statizzazione  prevista  dalla  Legge  508/99,  al  fine  di
garantire il funzionamento generale del corrente anno all’Istituto Superiore di Studi
Musicali “Toscanini” di Ribera (Ag) ed evitare la chiusura del predetto Ente pubblico
strumentale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, sono trasferiti al predetto
Istituto euro 200.000,00.

2. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono a carico del capitolo 215704
UPB  4-2-1-5-2.

FIRMATARI

CIACCIO GIORGIO
LA ROCCA CLAUDIA

                  MANGIACAVALLO MATTEO



RELAZIONE

Il neo costituito Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha in
carico dal 1991 e fino alla statizzazione prevista dalla legge n.
508/99,  l’Istituto  Superiore  di  Studi  Musicali  “Toscanini”  con
sede a Ribera, Ente pubblico strumentale dotato di piena autonomia
incluso  nel  sistema  nazionale  AFAM  (Alta  Formazione  Artistico
Musicale)  dal  Ministero  dell'Università  e  Ricerca  (MIUR)  per
rilasciare  Titoli  di  studio  universitari  quali  Lauree  (Diplomi
Accademici) di 1° e 2° Livello secondo il sistema europeo dei
crediti formativi.

Il  suddetto  Istituto  ha  in  organico  10  docenti  di  ruolo
(transitati  dai  ruoli  della  ex  Provincia  quali  vincitori  di
pubblico concorso) e 12 docenti a tempo determinato servendo 250
studenti circa provenienti da tutto il territorio provinciale e da
quello regionale.

I Commissari Straordinari del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento hanno più volte segnalato che, anche per gli effetti del
recente  D.L.  n.  66  del  24/4/14,  i  fondi  stanziati  per  il
funzionamento  dell'Istituto  Musicale  in  esame  sono  ormai
insufficienti. 

Il presente emendamento, pertanto, si prefigge lo scopo di
ripristinare il fondo destinato al funzionamento del predetto Ente
sì  da  garantire,  nelle  more  della  procedura  di  statizzazione
ancora in itinere, il diritto allo studio di centinaia di studenti
iscritti e l'occupazione lavorativa del personale docente. 
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