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OGGETTO: Scrittura del prof. Fede Carmelo quale Prima Tromba per l'operetta "La Vedova AllegrlL--

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che il calendario della Stagione Liica 2017,2o semestre, prevede la rappresentaziot-,

dell'operetta "La Vedova Allegra" le cui recite sono programmate dal 10 dicembre al 17 dicera'f,;,:

2017;

Vista la allegata relazion e a frma del Direttore Artistico, con la quale si fa richiesta di ul:
Prima Tromba per le esigenze dell'operetta in argomento, a seguito'del collocamento a riposo della
Prima Tromba dell'Orchestra dell'Ente, Prof. Fede Carmelo, proponendo la scrittura di natrLra

autonoma per il periodo che va dal 01/12/2017 al 17/12/2017 del predetto Prof. Fede Carmelo, attesc

il pieno svolgimento delle prove d'orchestra che non consente intem:zioni, dato il rishetto periocio cii

prove, con un compeff;o lordo, onnicomprensivo di € 1.000,00;

Visto e preso atto della richiesta del Direttore Artistico;

Ritenuto che la predetta scrithra è necessaria per evitare danni patrimoniali e di immagine
gravi e certi all'Ente in quanto fi:rzionali alla produzione programmata, già oggetto di vendita ai
pubblico e che trattasi di spesa per il personale, indispensabile ed indifferibile;

Ritenuto che la predetta scrittura è sottoposta alla condizione risolutiva del rapporto di lavoro.
senza alcuna penalita per l'Ente, in caso di minsri grÌtm1s derivanti anche da contributi statali e/o
regionali e in caso di annullamento o intem:zione o sospensione delle produzioni per fatti intervenut:
non dipendenti dall'Ente e non costituisce titolo pff la trasformazione del rapporto di lavoro da ternpo
determinato a tempo indeterrninato;

Con i poteri di legge

DISPONE

Per i motivi esposti in premess4 che qui si intendono integral-rnente riciriamati e tascritti, in adesione
alla proposta del Direttore Artistico, per garantire la buona riuscita dell'operetta "La Vedova A1egra",
il plogramma dal 1 0 al 1l diqembre 20 I 7, le_cni prove sono in pieno svolgimento :

- Autoizzarc la scrittura con contratto di lavoro di natura autonoma dal 01 dicembre 2017 
^1 

17
dicembre 2017 del Prof. Fede Carmelo, quale professore d'orchestra - Prima Tromba, con il
compenso lordo, onnicomprensivo di € 1.000,00, oltre oneri riflessi.

La spesa complessiva di € 1000,00 graverà sul cap. U10l 107 del bilancio 2017 - 2019, competer,za
2017.
Gli oneri riflessi ( parì ad € 238,10) gravano al cap. U 101119.

Il So te
Dott. Ro rossl


