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OGGETTO: Scrittura della prof.ssa Martina Cucinotta, Arpa, in sostituzione della prci.ssa Cirseprii.t
Vergine per il Concerto del 1' gennaio 2018 ( Concerto di CapodarLno).

IL SOVRINTENDENTE

Richiamalo il prowedimento del Sowintendente n. 529 del 27.12.207 con il c;uaie si lro.:erls
alla previsione e finanziamento del Concerto del 1" gennaio 2018 ( Concerto di Capodar'-ro):

Vista la allegata nota del Direttore Artistico datata 29 dicemke 2017 con la quaie si la p:':scnr.,
che la Prof.ssa Vergine Giuseppin4 dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro a tei-rrpo inileten::inato
in qualita di Professoressa d'Orchestra - Arpa, ha comunicato Ia propria malattia che irrpedisce la si.ia

partecipazione al Concerto di Capodanno per cui si rende necessario ed urgente pro'rvsdere alla sria
sostituzione.
A tal fine, non essendovi soggetti titolari del diritto di precedenza e attesa la inciispcaibìlità <ieiie

candidate idonee alla selezione pubblica per lo strumento, per come comunicato a suo teinpc i Sig.re
Bergamin llaria e Cavallo Francesca), il Direttore Artistico propone l'assunzione per chiamata <iirerra
per il 01 gennaio 2018 della Prof.ssa Cucinotta Martina, disponibile alla scrittura in sostituzione di
altro professore d'orchestra;

Considerato che la mancata assunzione o il ritardato awio del predetto personaie corìporta
I'impossibilita di realizzare lo spettacolo in programma, già pubblicizzato ed oggettc di vendita ai
pubblico, per cui la relativa spesa si presenta come nece5saria per evitare danni parriloniaii e di
immagine gravi e certi per l'Ente e che trattasi di spesa per il personale, indispersabile e indiirlribil;.
non suscettibile di impegno frazionabile;

Ritenuta la necessita ad ur enza di edere, in accoglimento della richiesta del Direttore A-ri-istico,
alla assunzione della Prof.ssa Madim uctnotta in sostituzione della Prof.ssa Vergine Giuseppina, a
garanzia del buon esito del Concerto, assicurando la continuita della progla'r''r's2ilne artistica;

Ritenuto che la predetta assunzione è sottoposta alla condizione risolutiva dei rappcrto di
lavoro, senza alcuna penalità pff l'Ente, in caso di minori entrate derivanti a[che da contributi statali
e/o regionali e in caso di annullamento o interruzione o sospensione delle produzicni per fatti
intervenuti non dipendenti dall'Ente e non costituisce titolo per la trasformazione <iel rapporto di
Iavoro da tempo deterrninato a tempo indeterminato;

Con i poteri di legge.

DISPONE

Per i motivi esposti in premess4 che qui si intendono integralmente richiamati e trascriti, in adesiole
alla proposta del Direttore Artistico, a gatanzia della buona riuscita del Concerto deì io gen-naio 2CÌ*
(Concerto di Capodarmo) :

- Autoizzare la scrittura con contratto di lavoro di natua subordinata a tempo detemi:ratl -':er il
:_:__Ctag1g 01 genaaio 201L{9]!q Prof.ssa Cucinotta Martina quale professoressa d'orchestra -Ar?a-

livello_ 5o dSlllarea artistic4 per la sostituzione della Prof.ssa Vergine Giuseppina, asssnte pc.
motivi di salute.

Alla Prof.ssa Cucinotta, proveniente da Messina, spetta il rimborso delle spese di ', ì,:;2,., .:

I'indennità fuori sede, oltre alla maggiorazione per lavoro in giomata festiva.



La spesa complessiva di € 204,55, olt:e oneri riflessi, graverà come segue:

quanto ad € 89,79 sul cap. U101106 sui fondi del prowedimento n. 529

finanziamento del Concerto di Capodanno :

- quanto ad € 96,76 sul cap. U101 103 del Bilancio 2018
- quanto ad € 18,00 sulcap.U101l15delbilancio2018

del 2,1 )2..?.1,:i , dt

Gli oneri riflessi graveranno nei termini e nella misura come per legge (pari ad € 52,9+ ). 't-ti ):'-
U101119 del Bilancio 2018.
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