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Prowedimento n. 510 t 8 01c, 2017

OGGETTO: Proroga del rapporto di lavoro del M" Salvatore Maz"onello e assunzione deì M"
Pulzoni Chiara quali Maestri Collaboratori di Palcoscenico - gruppo B - per l'opera
"La Rondine".
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2015, ha adottato il seguente prowedimento.
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OGGETTO: Proroga del rapporto di lavoro del M' Salvatore Mazzonello e assunzione del Mo
Pulzoni Chiara quali Maestri Collaboratori di Palcoscenico - gruppo B - per l'opera
"La Rondine".

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che la Stagione Lirica 2018 verrà inaugurata con l'opera "La Rondine" le cui
rappresentazioni sono previste dal 16 al 24 gennaio 2018;

Richiamata I'allegata relazione datata l1ll2l20l7 con la quale il Direttore Artistico, nel
fare propria la richiesta del Direttore Musicale di Palcoscenico, propone la scrith.ra dal 19

dicembre 2017 al24 gennaio 2018 di n" 2 Maestri Collaboratori di palcoscenico di gnrppo B, e
ciò per assicurare le esigenze tecniche dei cambi di scena musicali in entrambi i lati del

-. --palcoscenico perJe esigenze di.llla Rondine";

Ritenuta la necessita ed urgenza di procedere in accoglimento della richiesta sopra citat4 a

garanzia del buon esito dell'opera "La Rondine", facente parte del cartellone della Stagione Lirica
2018 e oggetto di vendita al pubblico;

Atteso che, attingendo dalla selezione per maesti collaboratori espletata dall'Ente nel
mese di novembrc 2017, si è ricevuta l'indisponibilità a.ll'assruzione per il periodo propostogli del
primo idoneo (Sig. Damiano Davide), mentre la seconda idonea, M" Pulsoni Chiar4 si è tesa

disponibile dal 20 dicembre 2017;

Che, per quanto attiene il terzo idoneo in graduatoria" Sig. Maz"onello Salvatore, si può
procedere alla proroga del rapporto di lavoro dello stesso sino al 24 gennaio 2018 in quanto già
assunto con prowedimento n" 501 del 06/1212017 quale maesho collabomtore di palcoscenico di
gruppo B dal 07 al 17 dicembre 2Ol7;

Rilevato che la proroga e scrittura del Mo Mazzonello Salvatore e del M" Pulsoni Chiara
sono necessarie per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente in quanto funzionali alla
produzione =programmata"- già- oggetto di vendita al pubblico, trattandosi di spesa relativa al
personde coùressaZdbbbligazlom as èdi-§pesa e diicfrlfimlEidispensabili ed indifferibili e

non suscettibili di impegrro frazionabile, con conseguente danno patrimoniale grave e certo e di
immagine per luEnte in mancanza del predetto personale;

Che le predette scritture sòno sottoposte alla condizione risolutiva del rapporto di lavoro,
senza alcuna penalità tlell'Ente, in caso di minori entrate derivanti dai contributi statali e/o
regionali e non costituiscono titolo per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato;

Con i poteri di legge
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Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascrifti, in
adesione alla proposta del Direttore Artistico, al fine di garantire la buona riuscita dell'opera "La
Rondine":



assumere il M' Pulsoni Chiara quale Maestro Collaboratore di Palcoscenico di gruppo B,

l' livello dell'area artistic a, dal20 dicembre 2017 al24 gennaio 2018;
prorog.ue il rapporto di lavoro del M ' Salvatore Mazzonello, già assunto con
provvedimento n" 501/2017, dal l8 dicembre 2017 al24 gennaio 2018, .

La spesa complessiva di € 10.174,26 , oltre oneri riflessi, graverà come segue

quanto ad € 2.679,39 sul cap. U101103 del Bilancio 2017 -2019, compelenza21lT;
quanto ad € quanto ad € 166,00 sul cap. Ul0l115 del Bilancio 2017 -2019, competenza
2017;
quanto ad € 7.328,87 sul cap. Ul01l03 del Bilancio 2017 -2019, competenza 2018;

Cli oneri riflessi, graverarmo quanto ad€ 671,31 sul cap. U10i119 del Bilancio 2017 -2019,
competenza 2017; quanto ad, € 1.725,78 sul cap. U101119 del Bilancio 2017-2019, competenza
2018.

La presente assunzione è sottoposta alla condizione risolutiva del rapporto di lavoro, senza alcuna
penalità detl'Ente, in caso di minori entrate derivanti dai contributi statali e/o regionali e non
costituisce titolo per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato. Sono fatti salvi i compensi maturati fino al momento della risoluzione.
Relativamente alla predetta condizione risolutiva, si dovra inserire apposita clausola nel contratto
medesimo.
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