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OGGETTO: Scrittura di diversi professori d'orchestra per il concerto del20/12/2011
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OGGETTO: Scrittura di diversi proiessori d'orchestra per ii concerto del 20/12/2017

IL SOVRINTENDENTE

Richiamato iì provvedimento n" 454 dei 17/1112C17 con il quale sono stati assunti Civersi

prcièssori d'orchestra per Ie produzioni del mese di novembre e di dicembre 2077,tra cui i Prof.ri

"Musumarra À4ario F. e Spampinato Giuseppe quali trombe per il concerto di Natale in calendario il
20 c.m., le cui prove sono previste dal 19 dicembre;

Vista l'allegata relazione del Direttore Artistico datata 0'l dicembre 2017 con la q-,:ale si
coi:nunica che, in base ai programma ridefinito pei il cor,certo in oggetto, è necessario integrare
l'organico orchestrale di no I tromba anziché di no 2 trombe, di n' I contrabbasso e di no I
percussione;

Atteso che il primo avente diritto di precedenza per lo strumento delle trombe è il Prof.
Musumarra Mario F. mente, per quanto attiene il contrabbasso, non essendoci titolari di diritto di
precedenza si può procedere alla scrittura del primo idoneo nella graduatoria espletata nel mese di
novembre 2017 per detto stnmento , Prof . La Manna Carmelo, disponibile con contratto di
collaborazione essendo dipendente di istituto scolastìco;

Rilevato ancora che, per quanto attiene le percussioni, si può procedere alia proroga della
scrittum del Prof. Minuta Carlo, già assunto con il citato prowedimento t" 45412017 per la
produzione in programma sino al I 7 dicembre 2017;

Rilevato che le assunzioni in oggetto sono necessarìe per evitare danni patrimoniali certi e
gravi all'Ente in quanto funzionaii alla produzione progriunmatq già oggetto di vendita al
pubblico, con conseguente danno patrimoniale grave e certo e di immagine per l'Ente in mancanza
del predetto personale;

Ritenuto che Ie predette scrith:re sono sottoposte alla condizione risolutiva del rapporto di
lavoro, senza alcuna penalità per l'Ente, in caso di minori entrate derivanti anche da contributi
statali e/o regionali e in caso di annullamento o intem:zione o sospensione delle produzioni per fatti
intervenuti non dipendenti dall'Ente, con il solo diritto deì lavoratore ai compensi per le prestazioni
lavorative rese, é nbn costituiscono titolo per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato;

Con i poteri di legge.

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, in adesione
alle proposte della Direzione Artistica, per evìtare damo grave ed irreparabile all'esecuzione del
concerto sinfonico straoiciinario del20 aicembre 20i7 :

confermare I'assunzione di n' 1 sola tromba" anziché due, dal 19 al 20 dicembre 2017 nella
persona del Prof. Musumarra Mario F. , già scritturato con prowedimento n" 454/2017 e a
parziaie modifica del predefto provvedimento;
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asstlmere con contratto di lavoro di collaborazione economicamente equiparato al 4" ljvello il
Prof. La Manna Carmelo quale, contrabbasso di fila, dal 19 al 20 dicembre 2017;

prorogare al 20 dicembre 2017 il rapporto di lavoro del Prof. Minuta Cario, percussionista, già
scritturato con prowedirnetto n" 454/2017 sino al l7 dicembre 20 l7;

Al prolessore d'orchestra La Marura Carmelo è dovuta l'indennita di assunzione fuori sede da
Mascalucia.

La spesa complessi.ua di € i.1i3,16, oltre oneri riflessi. grava sul cap. Ui0ii03 (ernolumenti
personale artistico) deì brlancia 20i7 - 2019, competenzazllT.

Gli oneri riflessi, pari ad,€276,35, graveranno sul cap. Ul0l l l9 del bilancio 2017

Le preciette scritture e proroghe sono sottoposte alla condizione risolutiva dei rapporto di lavoro, senza
alnrrn" n,'nalità nerl'Fnta in noen.li minnri entr^ta.leri\/.'nti anche da Conlributi Statali e./O reoinnali e

in caso di annullamento o interruzione o sospensione delle produzioni per fatti intervenuti non
dipendenti dall'Ente, con il solo diritto del lavoratore ai compensi per le prestazioni lavorative rese.

Il So e

Dott Grossi
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