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OGGETTO: F-inanziamento spesa deìle differenze economiche per I'espletamento di mansioni

superiori di diverse figure amministrative e tecniche della Direzione degli Allestimenti
Scenici e della Direzione Tecnica per il periodo fino al 3l gennaio 201 8.

IL SOVRINTENDENTE

Viste le allegare nore del Coordinatore Tecnico 4d interim presso la Direzione degli Allestimenti
Scenici, datata 12 dicembre 2017, con la quale si fa presente che sussiste I'esigenza di pervenire
all' affidamento. con appositi ordini di servizio, di mansioni ascritte ai livèlli superiori, srrssistendo

la necessità, a fronte delle diverse vacar:ze organiche presso la Direzione degli Allestimenti Scenici

relative alle tigure della Direzione degli Ailestimenti Scenici asi.'iittè ai. livellI supq4on,

assolutamente indispensabili per la preparazione degli sPettacoli. Nello specifico, tattasi di:

no I impiegato tecnico di 1o livello
no I capo reparto macchinista di palcoseenica- l"-livello
n. I capo reparto macchinisti costruttori - 1" livello
n. I capo repafio eletricisti di palcoscenico - 1" livello
no I capo reparto sartoria - 2o livello

responsabiie nagazÀno scenicò( capo-riiagi{zzinfere) - di 2" livello
responsabile del magazz)no elettricisti - livello 3A

capo squadta eìettricista di palcoscenico - livello 3A
no I capo-squadra soffrtta reparto maechinista - livello 3A

nol
nol
no1

n capo a mac
n" I capo squadra macchinista di palcoscenico -

4. I capo squadra Fonici - livello 3/A
no 3 operatoL"i di regia luci - livello 3 A.

livello 3/A

Per.i -compiti . aflèrenti le figure sopra indicate il Coordinatore Tecnico ad interim p{o-pg,-cq-.

l'assegnazione a <iiversi dipendenti della Direzione degli Allestimentl SasnisLòompiti-.ascnlti-L
livelli superiori rispetto a quelli di appar1tenetza dei dipendenti stessi, in quanto assolutamente

necessan P€ r l'allesdmento e messa ia scena degli spettacoli.in calendario nel primo semestre 2018,

le cui attivir'à sono già llr corso, a garar,zia della produzionq-evitandq. gr-a.vi-disserv-izi--irt- --

considerazione delle corrispondenti vacanze organiche nonché delle più cohPlelse attiviQ§9{che
g.ur 4Sq49_!Clife sono chiamate, e tenuto conto della particolar,e articolazigJtg dei ReEarti e.Ia l

_ rclati"_"_-§j_"1-i-rÉ rirganica prevista dal vìgente Regolamento Org-aiiico e senzrif supeÉmèrito-dè}'
periodo massirno orsvisto dal C.C.N.L. dei tre. mesi contintrafid
supenon.
Il personale propcsto dal Coorclilatore Tecnico ad interim nella predetta not4 per le figure per lé
quali espressarnegte si chiede I'affidamento delle mansioni superiori, è quello di seguito trascritto

eqryi-oo"rpltla rrarrco di ciascuuo specifi tati:
Da Carnpo-salvatore ( liv. 19) quale Coordi-oatore Tecnico - F.B.

---G-ondorcllr*C ruseppe ( liv. 3iA) quale impiegato tecnico di -to'livello

Tropea Piero ( liv. 3/A) quale capo reparto macchinista di palcoscenico - l" livello
Privitera Paolo ( liv. 3/B) quale capo reparto macchinisti costruttori --1o lirrello
Alario Artc,iiio ( liv. 3/B) qrralg capo reparto elettricisti di palcoscenico - I" livello
Corsaro F,I:":la ( liv. 3/B) quale capo reparto sartorir2" livello
Caro ìJurrzìo lvlaurizitl ( iiv. 3,ts) qttale capo magazti'riere - 2o livello
La Colìa ,.Ìiova::ni N. ( liv. 3,41) quale responsabile del maga"zinò eledtricisti - livello 3/A
Chiavi o l..4assrmilarno ( liv. 3,ts) cpaie capo squadra soffitta dei macchinisti di palc. - Iiv. 3/A
( con dec;rrer,za dal 09 gennaio 2018)

Gueriera Giovarmi ( liv. 3/B) quale operatore di regia luci di livello 3/A %%

l

l
I



I

I

I

i

I

t

i

La Colla Salvatore ( liv. 3/ts)
Maimone Fofiunato ( liv. 3/I}.1

De Maria Gaetano ( liv. 3/B)
Isaia Carlo ( liv. 3/B)

quale operatore di regia luci di livello 3"
quale operatore di regia luci di livello 3,A'

qrrals sapo squadra elettricisti di palcoscenico- liv. 3/A
quqlg pqpg pquqdri Fonici ( liv. 3/A).
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Inoltre, il Coordinatore tecnico ad inGrim fa gesentè 7a esigerua di garantire i compiti del
Capo Reparto EÌettriòisti di manutenzione ( 1' livello), il cui posto in pianta organica in atto è

vacante, cornpiti iridispensabili per la rcaiizzazione degli spettacoli, per la furzionalità dei servizi
di illuininiuione e controllo degli impianti elettrici, nelf imminenza delle rappresentazioni,
affidardo irr via tyrnporanea i predetti compiti al Sig. Genovese Mario, in possesso dell'esperienz"
e dei requisiti neceSsari;

Valutate le impellenti esigenze di produzione, per cui si rende necessario assicurare i
compiti scpra sp.'ecificati fra cui quetli di - Còordinatore lecnico affrdando, con ordine di servizio in
via temporurica, al Sig. Da Campo Salvatore, i predetti compiti di Coordinatore Tecnico nonché i
còmpitl aftbleriì le altre figure sopra specificate ai dipendenti indicati nella nota su indicat4 a
garanzla deiìa conrinuita e del regoiare andamento dei servizi dell'allestimento scenico,
nell'interesse pubblico;

Considerata, inolte, la impellente necessità di assicurare lo svolgimento dei compiti di
Capo Settore ]lconomato Patrimonio e Cassa ( F.B. ) il cui posto è vacante in Pianta Organicq
attesi gli aoernoimenti'che f'anno capo alla su detta figur4 essebziale per il regolare wolgimento

..---:-*-delllattìv:itzi ,ieii'Ente, af6da-tdo-.lr-viil temporaneà-=ì-liièdettT-compitr. al Dott. Battiato Gaetano
(mpiegato Arnriruristiativo di 19 livello), in possesso dell'esperienza e dei titoli necessari,
prevedendo, aluesi f indennita per il maneggio denaro, spettante al dipendente ai sensi dell'art. 100
del vigente C.C.N.L.;

Considerara, ancor4 la impellente necessità di assicurare lo svolgimento dei compiti di
Diiéttore di Saia ( lo livello)Jl cùi pòsto è Vacante in Pianta Organic4 indispensabili per I'Ente
nell'imminarÌr;2. deiie rappresentaziortt, per i rapporti con l'utenz4ed i coordinamento dei servizi di
sal4 afildancic ur via temporanea i predetti compiti al Sig- Sciavarrello Andre4 in possesso
dell'esperienza e dei requisiri necessari;

Considerata ancor4 la ihpellente necessità di assicurare lo svolgimento dei compiti di di
Capo squa<ira Addetti al serrizic. di Prevenzions*reendi-nelf ambito del Reparto Prevenzione
Incendi ed Op,:r,: Edìli ( liv: 3iA) 'Ente alla luce
delle esigerzr: ieuììtL-he coDnesse a 'lTzaztoDe ita dei servizi di
controllo e sicur:izza della struth.ta e degli impianti del Teatro nell'irnminen"a delle
rappresentazionì, atÌdando in via temporanea i predetti compiti al Sig. Zangara Vincenzo ( Addettg '

aI Servizio prevenzione Incendi - liv. 3/E}), in possesso dell'esperienza e dei requisiti necessari;

Vi:-i:i l,: àilegate note Ja necessità dei
servizi di accogrlielrza degii Artisti dei,cast e dei complessi precostituiti e manifestazioni ospiti,
consisterrti, iia 1 iu'io, nella assistenza della sistemazione logistica in Teatro ed eventuale raccordo
con gli Ulfici ii;ii'Ente chiedendo l'affidamento in via temporanea dei relativi compiti,
configurabiii nei livello 3/A, alla Sig.ra Ricceri Carmela (liv. 4"); nonché Ia necessità di assicurare
i servizi dell ,\ddetto all'Orchestra ( liv. 3/A), per la messa in posa e. disposizione in pianta
dell'Orchestra, ic buca. in palcoscenico, in sede e fuori sede, secondo i tempi richiesti dalla
produzione" cir;c,.rrndo l'aftldamento in via ternporanea dei reiativi. compiti, configurabili nei
livello 3i,{^ ar ::: ,. iuamera Santo" Atilezzista - Éìidello d'Orchestra (liv. 3/B);



Viste le allegate rslazioni del Direttore Amminìstrativo f.f. e di diversi capi Settori amministrativi,
con le quali si fa presente la esigenza di garantire la continuità e la regolarità dei Settori
amministrativi, i quali si trovalo ad operare in condizione di estrema difficoltà a causa del
progressivo assottigliamento del personale amministrativo conseguente ai vari collocamenti a riposo
senza che si sia proweduto all'immissione in servizio di altre unità, con conseguenti vuoti organici,
in particolare, in posizioni.amministrative di concetto e direttive, furzionali al buon andamento
dei servizi amministrativi e alla produzione artistica.
Per far fronte alle maggiori complessita delle procedure amministrative e agli adempimenti e
scadenze connesse a nuove previsioni di legge
cui sono chiantali I predetti Uffici, si fa richiesta di affidamento, in via temporanea,.di. mansioni --
superiori a diversi dipendenti in servizio presso i rispettivi Settori, nella considerazione che
sussistono reali necessità operative, mancando figrre di pari Iivèllo t specifiòE-còmpe tenza
all'intemo dell'Ente e considerata le panicolari necessità e l'articolazione dei livelli 'de$i-Uffici
ammini strati vi deli'Ente.
Si propone, quindi, ai dipendenti di seguito trascritti I'afEdamento;.in-+ia-
mansioni ascritte ai livelli superiori, nell'ambito della Pianta Organica dell'Ente:

AI Geom Leanza Santo Angelo le mansioni di Impiegato Amministrativo di livello lo
Al Sig. Longo Leonardo ie mansioni di Impiegato Amministrativo dllivello3/A' ..- -
Alla Rag.ra Napoli Barbara le marsioni dr Impiegato Arnministraiifo-di Iiv.ello 1-"

Al Sig. Giudice Alfredo le mansioni di Impiegato-Amrninisuativo di livello 3/A
Alla Sig,m Caila Torre le mansioni di Impiegato Amministrativo di livello 3/A .

AJ Sig. Viglianìsi Giuseppe le mansioni di lmpiegato Amministrativo dlEvello+tÈ- . - - -,-- --

4!qDg!1.sqa!{gcqpero Simona le mansioni di knpiegato Ainmiriisliàtiù<i-dil' Iivéllo;

VistoepIesoatodiquantorichiestodaiCapiSettoriamministrativi:eseitito.ilDiretfore
Amministrati vo Llì;

Rilevat<., che le spese scatuenti dallo svolgimento delle predette maosioni sono necessàriè
pe, evitare danni patrimoniali certi e gavi all'Ente in q"an16 -lilrrionali alla produzione
programmata già oggetto di vendita al pubblico;

Visti gli arn. 98 e 107 del vigente C.C.N.L. delle Fondazione liriche e sinfoniche;

futenuto di procedere al finarziamento della spesa per le differenze economiche scaturenti
delle predette mansioni superiori dalla data di decorerrza degli ordini dls-eEird- o -,.. ' 'dallo svolgimelto

(dicembre20iT') al 31 geruraio 2018 per il successivo pagamento. delle-stesse srdla-:bas degli:. -
'ò«ffii cliseTii2io eiaborati dal Settore Organiz".azione e Personale

Con i poreri. di legge.

DISPONE
*er-i motivi eeposti-in premess4 che qui si intendono integralmente rifietuti_e taxqg4!.Eg44gi--alg _!.? . -. . ,.. -

com esslva spese'Ci € 6.107,32 olte oneri riflessi, quali siiettanze pù lo svolgimento delle
mansioni superiori da parte dei sotto notati lavoratori per come di seguito sBecifigato, dalla data di
decorrerza ilegli crdini di servizio ( dicembre 2017) fir,o al 31 gennaio 2018, e tenuto eonto dei
differenti giomi in cui ricadono i riposi settimanali per i dipendenti tecnici e peri dipendenti
arnminisùztiv-i nc.l mese di dicembre 2017, pet procedere al succé§sivo pàgàmento e stesser rn
applicazione <ii rcnna di C.C.N.L

- €. '.|28,60 per lo svolgimento delle riransioni Superioi,i di CoÒrdinatoie TQcniqo ( liv.
F.B.) <1.r parte del Sig. Da Campo Salvtrtore ( liv. l");

- €,3A3,92 per lo svolgimento di mansioni superiori di Impiegato tecnico di 1" livello da
piL.:! .1..'l Sig. (--ondorelii Giuseppe ( llv. 3/A);
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€ 314,40 per lo svolgimento delle mansioni superiori di Capo Reparto Macchinisti di
palcoscerrico ( 1" liv.) da parte del Tropea Pietro ( livello 3/A);
€ 447.00 per lo svolgi4lento delle mar ioni superiori di Capo Reparto Macchinisti
costruttori ( 1' livello) da parte del Sig. Priyitera Paolo ( liv. 3/B);
€, 147,00 per lo svolgimenlo delle 6lrnsioni superiori di'Capo Reparto Elettricisti di
palcoscenico ( 1'livelio) da parte del Sig. Alario Antonio ( liv. 3/B);
e 218,40 per lo svolgimento delle mansioni supe{ori di capo reparto Sartoria (2'liv.)
da parte della Sig.ra Corsaro ivlaria (liv. 3B);
É 218,40 per lo svolgirnento delle mansioni superiori di Capo Reparto Magazàno (2
iiv.) cia parte del Sig. Caro Nunzio Maurizio ( liv. 3/B);
€ i06,i per lo svolgimeuto delle'mansioni superiori di responsabile del Magazzino
eleiiiicisii di paicosoerico (livello 3rA) da parte del Sig. La Colla Giovanni Nunzio
ilir elÌo 3,8;;
€ ì12.90 pro capite per lo svolgirnento delle mansioni superiori di Capo squadra
Eletuicisti di palcoscenico e Capo squadra Fonici ( liv. 3/§ da parte, risp€ttivamente,
dei Sig.ri De Maria Gaetano, Isaia Carlo;
€ 128.47 per lo svolgimenlo delle mansioni superiori di Capo squadra Addetti al
serr izio Prevenzione Incendi ( liv. 3/A) da parte del Sig. Zangara Vincenzo (liv, 3lB);
€ 83,60 per lo- svolgirrrento=dellrmansioni-superiori di- eapo squadra Macchìnisti di
paicoscenico/Soffitta ( liv. 3lA) da parte del Sig. Chiavaro Massimiliano ( liv. 3/B) dal
09 gr'nnaio^2018;
€ 1r2,-Lr0 pIS gep!§_ pgr lg mansioni di livello 3lA da parte dei Sig.ri Guener4 La
Col i r Sa.lvatore;Mairnone4erÈunato. (livell
€, 343 )2 per lo svolgimente delle maasioni di capo Re. parto Eletaicisti di manutenzione
r l' livcllo) da parte dei Sig. Genovese Mario ( liv. 3/A);
€ ii2,90 per 1o svolg lento delle mansioni superiori di Addetto all'Orchestra ( liv. 3/§
,la DÌute del Sig. Guamera Santo ( liv. 3/B);
€_ 1l2C.r8 pe1 i_q q_v_o-lg1me.nro delle mansioni di Capo Settore Economato Patrimonio e

Cassa ( Iiv. F-.8.) da parte del Dott. Battiato Gàelano ( livello 1'), al quale è dovut4
sltr;sì. I'indetrnita per maueggio denaroquantificata--ilcomplessivi € 129,92;
è 417 .00 per lo svoiginiento delle maniioai di Direttore di Sala ( liv. 1") da parte del
Scia,-arreìlo Andrea ( livello_ l/B);
€ 21i.62 per !g ryglgrqgnto dclle mansibni superiori dì knpiegato Amministrativo
di 1"' iivello da parte tte[ GeoÀ. Leanza Santo An§e1o ( 1iv.2");
€,ì('r:..92 per o o1ll Arnministrativo
di i ' iivello da parte apo.ra

F. )65-93 per io svo ento de e mansloru supenon vo
l'iivelio da parte Dott.ssa Simona Recupero, a part time ( liv.3/A)
1)8.:17 per lo svolgimento delle mansioni superiori di knpiegato Amministrativo

da oarte del Sie. Giudice Aifredo (l iv.3lB);
ì?!;."i7 per19.rn1t.,

d1

ta

rll

,rÌ
L'

ii.r . -:iA

i. i
nientò dellé nta.nslo superioii di lmpiegato Amministrativo

\ da paÉe
i.-'i5. 18 per lo svolg.ilnÈnlo delle m,ansioni superiori di Impiegato Amministrativo

li i-.,. 1, A da parte deil,'r Sig.ra Ricceri Camrela (liv. 4" );.;' -:1:i. l 3 per [o svoigiirrento de lle miursioni superiori di knpiegato Amministrativo
.li li! .;/A da parte der Sig. Leonardo Longo (liv.4o);
i'. i )ti.til per 1o svolgrimer:to delle mansioni superiori di Impiegato Amniinistrativo
--,i Iv -1,'A da p.rte dei Sig, Viglianisi Giuseppe ( iiv.3/B).
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La spesa complessiva di € 6.L07 ,32 olte oneri riflessi' gtava come segue:

- quanto ad € 720,55 sui cap. U101 106 del bilancio 2016 - 2018, competenza 2077, olte
oneri riflessi pari àde 208,82;

- quanto ad € 5.386,77 sul cap. U 101106 deL Bilancio 2017 2!19, 99mpeterua 2018,

oltre oneri riflessi pari ad € 1.561,10.

Gli oneri rit'lessi, nella misura come per legge, graveranno all'atto del pagamento sul 'cap.

Ul01 i 18 dei bila»ci di competenza
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