
    determinazione n. 156/2012 del 21/12/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

              
Oggetto:  Controversia  proff.  Garella  Daniele  e  Masini  Massimo/Istituto  Musicale  “P.Mascagni”. 
Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamata la deliberazione del  Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30/04/2012 con la quale è 
stato conferito allo scrivente,  ai  sensi  dell’art.  32 dello Statuto di  questo Istituto,  l’incarico di  Direttore  
Amministrativo  dell’Istituto  Superiore  di  Studi  Musicali  “P.  Mascagni”  di  Livorno  per   il   periodo 
01/05/2012 – 30/04/2013;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30/04/2012 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2012;

Vista la comunicazione in data 14 giugno 2010, agli atti di questo Istituto al n. di prot. 933 del 18 
giugno 2010, pervenuta dallo Studio Legale Calderone di Livorno dalle quale risulta una controversia di 
lavoro nei confronti dell’Istituto da parte degli insegnanti nominati in oggetto, i cui interessi sono curati dal  
predetto studio legale;

Dato atto che entrambi gli insegnanti, con comunicazione in data 18 gennaio 2011, agli atti di questo 
Istituto al n. di prot. 83 e 84 del 21 gennaio 2011 hanno impugnato, ex art. 32 Legge 183/2010, i contratti  di 
lavoro stipulati con questo Istituto;

Preso atto, inoltre, che i medesimi hanno depositato presso il Tribunale di Livorno Sezione Lavoro 
un ricorso ex art. 414 e s.s. c.p.c. nei confronti dell’Istituto P.Mascagni;

Richiamata  la  deliberazione  del  C.d.A.  n.  27  del  31/07/2012  con  la  quale  questo  Istituto  si  è 
costituito in giudizio al fine di resistere ai suddetti ricorsi, nominando, contestualmente l’Avv. Carlo Borghi  
del Foro di Livorno ai fini della rappresentanza dell’Istituto Musicale “P. Mascagni” nel suddetto giudizio e  
della relativa assistenza in ogni fase del processo;

Richiamate le determinazioni di seguito indicate, relative ad impegni già assunti negli anni passati  
per tutelare gli interessi di questo Istituto nella controversia in oggetto:

- determinazione n. 89 del 10/09/2010
- determinazione n. 114 del 22/12/2011;

Ritenuto opportuno procedere all’effettuazione di un ulteriore impegno di spesa di €. 1.000,00 al fine 
di fronteggiare la spesa derivante dalla suddetta rappresentanza in giudizio da parte dell’Avv. Borghi;

Accertata la regolarità tecnica del presente atto che con la sottoscrizione viene attestata;

d e t e r m i n a

1 – di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di €. 1.000,00 per l’affidamento della 
difesa degli  interessi  di  questo Istituto nei  confronti  degli  insegnanti  in oggetto,  a favore dell’Avvocato 
l’Avv. Carlo Borghi del Foro di Livorno, nato a Livorno il 20/01/1939, con Studio in Livorno – Via dei 
Fulgidi, n. 12  ; 

2 – di imputare la predetta somma sul capitolo di spesa 460 del corrente bilancio 2012, che presenta adeguata  
disponibilità;

3 - di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’acquisizione del 
visto di  cui  all’art.  18 comma  2 del  Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza e  Contabilità  di  questo  
Istituto;



4 – di  dare atto che la presente determinazione è oggetto di  pubblicazione ai  sensi  delle vigenti  norme  
previste in materia.

Dott. Marco Menicagli 


