
ENTE AUTONOMO REGIONALE

TEATRO MASSI MO "V. B E LLI N I"
CATANIA

PROWEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Prowedimenio r....hLs.... .. del

OGGETTO: Assunzione di diverso personale tecoico per le esigenze di allestimento dell'operetta
"La Vedova Allegra " ed eventi fino al 30 dicembre 2017.
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OGGETTO: Assurzione di diverso personale tecnico per le esigenze di allestimento dell'operetta "La
Vedova Allegra" ed eventi fino al 30 dicembre 2017.

IL SOVRINTE}IDENTE

Vista la legge regionale I 6 aprile 1986 n. I 9 e srrccessiva legge regional e 19 apile 2007 n. 8, istitutiva
dell'Ente Autonomo Regionale Teato Massimo V.Bellini di Catania;

Rilevato che il calendario artistico della Stagione artisttca 2077 prevede nel mese di dicembre 2017
la rappresentazione dell'operetta " La Vedova Alegra " di F. Lelr, dal 10 al 17 drcembre 2017;

Viste le allegate note del Coordinatore Tecnico f.f. della Direzione degli Allestimenti Scenici, con le
quali si fa presente che i tempi assai ristretti dell'adattamento e montaggio delle scene dell'operetta
sopra indicata e le successive operazioni di smontaggio e sistemazione delle stesse ed allestimento
degli eventi successivi frno al 30 dicembrc 2017, richiedono l'ausilio di diverse unià di personale

tecnico, a fronte della forte carenza organica dei reparti dell'allestimento scenico, per cui si rende

necessario procedere con la massima ugenza alla scrittum di collaborazione occasionale, di natura
autonoma, di unièdi personale con le sotto indicate professionaliQ per come di seguito specificato:
dal 04 dicembre 2017 al 15 dicembre 20 t7
n. 6 rmiÈdi Macchinisti di palcoscenico
n. 5 uniàdi Eletfiicisti di palcoscenico

dal 06 dicembre 2017 allT dicem&e2017
n. I uniàdi Attrezzista

dal 16 dicembre 2017 al30 dicembre 2017
n. 6 uniàdi Macchinisti di palcoscenico
n. 5 uniàdi Elettricisti di palcoscenico;

Che in manc,n"a di soggetti titolari di diritti di precedenza e di graduatorie di merito per tutte le
predette qualifiche, la Direzione propone, quanto alle figure di Macchinista di palcoscenico e di
Eletricista di palcoscenico, la assunzione con confiatto di collaborazione occasionale dei corsisti che
hanno conclu:sio i program4i fo1-m4tivi per le predette qualifiche nell'arnbito del progetto PON
*kealit 

- Ars-, prevedendosi due periodi di impegno per i quali scritturare in altemanza due gruppi di
corsisti nelle persone di seguito trascritte:
dal 04 dicem bre 2017 rl 15 dicembre 20 71

Macchinisti di palcoscenico
Ardini Gabriel
Carciotto Veronica
Condorelli Chiara
Fazio Marco
Porto Simone
Vaccalluzo Barbara

Elettricisti di palcoscenico
Anastasi Giacomo
Aveni Gioele
Barbagiovanni Piseia Angelo Danilo
Di mauro Angelo
Crimi Davide Agatino



dal 16 dicembre 2017 al 30 dicembre 2077
Macchinisti di palcoscenico

Cantone Da-iano
Costa Sergio Giuseppe
Destro Nicola
Torrisi Rosaria
Torrisi Salvatore
Tudisco Damiano

Elettricisti di palcoscenicc
La Colla Aessandro
Lo Verde Giuseppe
Marletta Antonio
Merola Manuel
Sequenzia Francesco

noncle, quale Attezàsta, per il periodo 06 dicembre 2017 - 17 dicembre 2017 , la Sig.ra Calogero
Samanth4 con precedenti lavorativi presso l'Ente.
Per le su dette collaborazioni si propone un compenso lordo, onnicomprensivo, di € 684,00 pro capite ,
oltre O.R, ritenuto congruo secondo i parametri vigenti nel mercato del lavoro per la professionaliàe
le competenze necessarie per Io wolgimento delle attiviàin argomento ;

Considerato che la mancata assunzioue o il ritardato awio del predetto personale comporta
l'impossibiliàdi realizarc gJi spettacoli in programm4 nell'ambito del calendario di attiviàartistica del
2 semestre 2017 gàpubblicizalo ed oggetto di vendita al pubblico, per cui si ritiene di procedere in
accoglimento della richiesta del Coordinatore Tecnico f.f.;

Rilevato che tutte le predette collaborazioni sono sottoposte alla condizione risolutiva del rapporto di
lavoro, senza alcuna penalià per l'Ente, in caso di minori entrate derivanti anche da contributi statali
e/o regionaii e in caso. di annullamento o intemrzione o sospensione delle produzioni per fatti
intervenuti non dipendenti dall'Ente, che costituisce causa di fonz maggiore per la risoluzione dei
contratti di lavoro senza penalià per l'Ente, con il solo diritto da parte del lavoratore alle eventuali
sp€ttanze matuate in relazione alle prestazioni svolte, e non costituiscono titolo per la Fasformazione
del rapporto di lavoro da tempo detemrinato a tempo indeterminato Écomportaao diritto alcuno per gli
interessati ad evenh:ali futuri analoghi incarichi per i quali l'Ente dovà utilizare esclusivamente le
procedure relative alle selezioni da indire, awalendosi delle graduatorie degli idonei che ne
scaturiranno;

Con i poteri di legge
DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integratnente richiamati e trascritti, incaricare con

contratto di collaborazione occasionele, di natura autonoma il sotto notato personale per i periodi di
seguito trascritti:

dal 04 dicembre 2017 aI 15 dicembre 2017
Macchinisti di oalcoscenico

A:dud Gabriel
Carciotto Veronica
Condorelli Chiara
Fazio Marco
Porto Simone
Vaccalhtzzo Barbara %%



,*.'/

Elettricisti di palcoscenico

Anastasi Giacomo
Aveni Gioele
Barbagi ovanni Piseia Angelo Danilo
Di mauro Angelo
Crimi Davide Agatino

dal 06 dicembre 2017 allT dicembre 2017
At1:ezzista
Calogero Samantha

dal 16 diceabre 2017 al30 dicembre 2017
Macchinisti di oalcoscenico

Cantone Damiano
Costa Sergio Giuseppe
Desto Nicola
Torrisi Rosaria
Torrisi Salvatore
Tudisco Damiano

Eletticisti di palcoscenico

La Colla Alessandro
Lo Verde Giuseppe
Marletta Antonio
Merola Manuel
Sequenzia Francesco

Ai suddeui collaboratori spetta, per il periodo di contratto, il compenso pro-capite di € 684,00
complessivo, al lordo delle ritenute di legge.

La spesa complessiva di € 15.732,00 oltre oneri riflessi grava sul Bilancio 2017 -2019, competenza
2017 alcap. U 101107.

Gli oneri riflessi, pari a complessii€ 3.745,79 gÉvemnno, all'atto del pagarnento, aI cap.Ul0l I19.

Tutte le predette assurzioni e collaborazioni sono sottoposte alla condizione risolutiva del rapporto di
lavoro, senza alcuna penaliÈ per l'Ente, in caso di minori entrate derivanti anche da contributi statali
e/o regionali e in caso di annullamento o intemrzione o sospensione delle produzioni per fatti
intervenuti non dipendenti dall'Ente, che costituisce causa di forza maggSore per la risoluzione dei
contratti di lavoro senza penalià per l'Ente, con il solo diritto da parte del lavoratore alle eventuali
spettanze maturate in relazione alle prestazioni svolte, e non costituiscono titolo per la trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato

Il So
Dott. Ro sl


