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QGGETTO: Assunzione del Sig. Geroiarno Lanzafarne, tenore, dal l9 dicembre 2017 al24 gennaio

2018

IL SOVB.INTENDENTE

Premessc c[e cor, pr'.i ;','edimenio n' 434 del 0911112017 sono stati assunti

i|versi artisti dci coro con rappctc di lavoro di natura subordinata ad integrazione
dsil'organico del coro stabile. in atto sotto dotato, e ciò per garantire la resa artistica e dunque
la buona riuscita dell'opera "La Rcndine", inaugurale della Stagione Lirica 2018, ie cui
recite sono programmate dal 16 al 24 gennaio 2018 ;

Vista ì'aìlegara telazione datata ld/12120 con cui il Direttore Artistico, preso
atto della richiesta del Maestro dei Coro, richiede la scrittura di un tenore in sostituzione del
Sig. Di Stefano Riccardo, artista del coro stabile avente diritto alla conservazione del posto in
quanto fruitore di un periodo di congedo skaordinario, proponendone l' assunzione dal 19

dicembre 2017 aL24 genrraio 2018;

Atteso che la predeta richiesta isulta collegata alle carenze organiche del
complesso corale ed è stettamente f,inzionale alla reelizzazione dell'opera già approvata nel
Calendario della Stagione Lirica 201 8;

Vista la graduatoria della selezione pubblica per tenori indetta dall'Ente ed
esnl ata nel mese di novembre 2017. che vede al_gq-c-o-11{9.p9qto degli idonei il Sig. Larzafame
Gerolamo, disponibile all'assunzione, in quanto il primo idoneo, Sig. Reitano Agatino Luc4 è
già stato scritturato con il succitato prowedimento rf 434/2017 ;

Considerato che la mancata assunzione del tenore in quesfione comporterebbe
nocunento alla realizzaàone dello spettacolo in programma, già pubbbcizzato ed oggetto di
vendita al pubblico, e che trattasi di spesa non frazionabile, il cui finanziamento si rende
recessario ed indifferibile per evitare che sialo arrecati danni gravi e certi patrimoniali e di
immagine=all''Entq--= -

Con i poteri di legge.

DtrSPONE

---.-ps1 Lmotlvlesposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e tmscritti, in
ariesione al Direttore Artistico e del Maestro del Coro assumere con contratto di
h.h:,a c,,h^..ti--r. :l c:d. Li5zataz.ìe Gerolrmo ienors di 5. [iveUo area arlistica- in sostituzione del
Sig. Disteiano Riccario, arlista ciel ccro stzlbiie avente diritto alla conservazione del posto.

La p;3deita scrittura è sottoposta alla condizione risolutiva, senza alcuna penalità per l'Ente, in
caso di minori entate derivanti anche dai contributi statali e/o regionali e non costituisce titolo per
la trasf'ormazione deì rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato.



i1 trattamento economicù e nomativo del personale in argomento è quello previsto dal vigente
C.C.i.,i.L. delle Fondazioni Lirico e Sini;r:iche pei il liveilo di appartenenza dell'area artistica per la
calLliiria Afiisti del ccro.

I-;-, complessiva spesa di € 3.463,56, oltre oneri riflessi, graverà al cap. Ul0l103 come segue

quanto ad € 1.A22,81 sul Bilancio 2017-2A19, conpetenza 2017;
quanto ad € 2.440,75 sul Biliincio 2A17-2019, competenza 2018.

Gii cleri riflessi, neiie, misura ooniplessiva di € E56,61 , graveranno all'atto del pagamento, al cap.

U1011i9 Cei bilanci oi competenza.
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