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OGGETTO: Proroga di diverso personale tecnico e amministrativo per !e esiger,ze dell'attività artistica
del mese di gennaio 2018.
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OGGETTO: Proroga di diverso personale tecnico per le esigenze dell'afiività artistica del mese di
gennaio 2018.

IL SOVRINTEI{DENTE

Vista la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19 e successiva legge regionale 19 aprile 2007 n.8, istitutiva
dell'Ente Autonomo Regicnale Teatro IV{a-sslmo V.Bellini di Catani.a:

Vista la legge regionale 13 gennaio 2015 D.2 avente ad oggetto:" Disposizioni in materia di personale.
Ticket ingresso Ecomusei.";

Visto in particolare l'art. 6 della legge regionale n. 212015, intitolato "Disposizioni in materia di
personale degli enti regionel i lirico - sinfonici e dello spettacolo";

Richiamato il prowe.limento n.421 del 31 ottobre 2017 con ii quale si è proceduto alia proroga del

Epporto di lavoro di natura subordinata di diverse unita di personale tecnico ed amminisrrativo per le
esigenze di produzione fino aI 3l dicembre 2017, e precisameate:
n. 2 Conduttori di impianti idrotermici - Operai specializzatt - 4o livello
n. 3 Autisti con patente D-K pubblica - Operai Specializati - 4o L'vello
n. 3 Addetti ai servizi di carico e scarico - Operi comuni- 6o livello
n. 4 Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi - Operai Specializzati - 4' livello
n. 4 Addetti alla Portineria - Operai qualificati- 5o livello
n. 2 Pittori - Operai spcializad - a" fivello
n. 1 FaI - 4o livello
n. 3 Uscieri - ii-50 liiréflò
n. 1 Impiegato Aorninistrativo - Operatore informatico - liv. 3/B ( presso il Settore Organizazione

e Personale)
n. I lmpiegato Amminishativo - liv. 4o ( presso il Settore Comunicazione)
e si è proceduto all'incarico di collaborazione di n. 2 Fonici, n I Perito Industriale e n. I Addetto
all'Ufficio di Produzione Artistic4 con contrafto di collaborazione coordinata continuativa;

Viste le allegate note della Direzione degli Allestimenti Scenici, della Direzione dei Servizi Tecnico e
del Capo Settcre O1g"ni-z",ione e Personale con le quali si evidenziano le necessità delle diverse
figure di personals 1ecni69 - amministrativo per le attività connesse alla preparazi sns s rea1i7""aÀlas
del Concerto di Capodanno 2018, degli spettacoli della stagione Artistica 2018, che si inaugura nel
Bese di gennaio 2018 con l'opera "La Rondine" di G. Puccini, nonché del Concerto della Memori4 in
calendario iJ 27 e28 geanaio 2018 e degli eventi ospiti previsti sia aI Teatro Bellini che al Teatro
Sangiorgi, chiedendo la proroga del rapporto di lavoro del predetto personale atteso che peflnane
l'esigenza nel periodo di pieno svolgimento della produzione artistica;

Valutate, quindi, le esigenze dei predetti serrizi, si ritiene indispensabile:
aùtorìzz:rre e procedere alla proroga del rapporto di lavoro di natura subordinata ( alle stesse

condizioni giurilicne e4 qqo4qmiche) del personale sotto indicato, con le qualifiche di seguito
specificate:



dal 1 sennaio 2018 al 2E sennaio 20lE
n. 2 Conduttori di impianti idroterrnici - Operai specializzati - 4" livello
Scannella Pietro; Zuccaro Giuseppe;

n. 3 Autisti con patente D-K pubblica - Operai Specializzati - 4" livello
Bruno Aatonio; Tringale Salvatore; Raciti Maurizio;

n. 3 Addetti ai servizi di carico e scarico - Operi comuni- 6o livello
Sig.ri Castro Giovanni; Condorelli Rosario; Risciglione Vinc enzaLoredana;

n. 4 Addetti al servizio antincendio ializzan - 4" livello
Francesco, Nicotra Pasquale Gaetano)( Sig.d Di Beila Giuseppe, I

n. 4 Addef; alla Potineria - Operai <o l:-,^ll^

Di Marno Gaetano; La Russa Vincenz4, Reitano AIfiE Santagati Maria

n. 2 Pittori - Operai specializzati - 4" livello
Isaia Francesco; Bonaccorso Gianluca;

n. I Falegname - Operaio sper,ializzan - 4o livello
Agosta Salvatore;

n. 3 Uscieri - Impiegati Amminishativi di 5o livello
Celi Grazia; Marchese Carnaz-z-a Concetta; Ruscica Graziella;

n. I Impiegato Amministrativo di livello 3/B - Operatore infomtatico
Otgzniz-qz:tsas e Personale) Motta Salvatore;

( prcsso Settore

n. I Impiegato Amministrativo - liv. 4o ( presso il Settore Comunicazione)
Buda Nicola.

Preso atto delle esigenze rappresentate dalla Direzione degli Allestimenti Scenici, dallx Direzione
Tecnica e dal Settore Organizzazione e Personale;

Considerato che le proroghe iD oggetto sono urgenti e necessarie per evitare danri patrimoniali certi e

gravi all'Ente in quaato funzionali alla produzione programmat4 atteso che la marcanza o il ritardato
awio del predetto personale comporta l'impossibilita o ritardi nelTa raliz-zaÀore degli spettàcoli in
programma secondo il calendario di attivita artistica del lo semestre 2018, già pubblicizzato ed
oggetto di vendita al pubblico, per cui la relativa spesa si presenta come necessaria per evitare danni
patrimoniali e di iomagine gra.vi e certi per I'Ente e che trattasi di spesa connessa ad obbligazioni
assunte, indispensabile e indifferibile e non suscettibile di impegno frazionabile;

Ritenuto di procedere alla proroga dei rapporti di lavoro di nanra subordinata, alla luce delle esigenze
di produzione, per il periodo 01 gennaio 2078 - 28 gennaio 201E, tenuto conto delle prescrizioni
ielative al Bila,-,cio 20i3 e delia iioi'rnaii va tii icgge in maieria <ii rapporii <ii iavoro, facenciosi riserva
per le figure dei Fonici, del Perito Industriale e dell'Addett-o a1!'IJfi6ie di Prcd,rzione .a-rrisdcei

Emanue



Ritenuto che tutte le predette proroghe sono sottoposte alla condizione risolutiva del rapporto di
lavoro, senza alcuna penalita per l'Ente, in caso di minori entrate derivalti anche da contributi statali
e/o regionali e in caso di annuliamento o intem:zione o sospensione delle produzioni per fatti
intervenuti non dipendenti dall'Ente e non costituiscono titolo per la trasformazione del rapporto di
iavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

Con i poteri di legge.

DISPONE

Per i motivi esposti in premessq che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, considerata
l'urgenza e la necessità, procedere alla proroga dei contratto di nafiua subordinata delle seguenti unita
di personale tecnico, per come di seguito specificato:
dal 01 gennaio 2018 aI 28 gennaio 2018:
n. 2 Conduttori di impianti idrotemtici - Operai specir.li7',r,tt - 4o livelio
Scannella Pietro ; Zuccarc Giuseppe;

n. 3 Autisti con patente D-K pubblica - Operai Specializzati - 4o livello
Bruno Antonio; Tringale Salvatore; Raciti Maurizio;

n. 3 Addetti ai servizi di carico e scarico - Operi comrmi- 6o livello
Sigri Casho Giovami; Condorelli Rosario; Risciglione Vinc euzI,orcd^n ;

n. 4 Addetti al servizio
( Sig.ri Di Bella Giuseppe,

- 4o livello
Nicotra Francesco, Nicotra Pasquale Gaetano)

n. 4 Addetti alla Portineria - Operai 5o livello
Di lvlauro Gaetano; La Russa Vincenz4 Reitano Alfia; Santagati Maria

n. 2 Pittori - Operai specialiai - 4" livello
Isaia Francesco; Bonaccorso Giaduca;

n. I Falegname - Operaio specializzato - 4o livello
Agosta Salvatore;

n. 3 Uscieri - knpiegati Amministrativi di 5o livello
Celi Grazia; Marchese Camazza Concettq Ruscica Graziella;

a. I lmpiegato Amministrativo di livello 3/B - Operatore informatico - ( presso Settore
Ory;actz.aàorLe e Personale) Motta Salvatore;

n. 1 Impiegato Arnminisrativo - liv. 4" ( presso il Settore Comrmicazione)
Buda Nicola-

Tufte le prcdette proroghe sono sottoposte alla condizione risolutiva del rapporto di lavoro, senza
alciina perurt'ta per I'Ente, in caso di minori entrate derivanti anche da conhibuti staali e/o regionali e
in caso di annullamento o intemrzione o sospensione deile pioduzioai per fatti interuenuti rcn
dipendenti dall'Ente e non costituiscono titolo per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
determinato a tempo indetenninato.

- Op€rai



,

La spesa complessiva di € 47.344,68, oltre oneri riflessi, gpava sul Bilancio 2017 - 2A19, competenza
2018, come segue:

- Quanto ad € 9.831,17suI cap.U101101
- Quanto ade 37.513,51 sul cap. Ul01105

Gli oneri riflessi graveraruro nella misura come per legge, per e 11.411,74 aI cap. U101119 del
medesimo Bilancio.

Il So te
Dott. Grossi


