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OGGETTO: Compenso per prestazioni con strumento speciale e mansioni superiori effettuati. da diversi
professori d'orchestra in occasione di opere e concerti rappresentati nell'ambito deila Stagione
Artistica 2017. Impepo spesa.
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OGGETTO: Compenso per prestazioni con strumento speciale effettuate da diversi professori d'orchestra in
occasione di opere e concerti rappresentati nell'ambito della Stagione Artistica 2017. Irnpegno spesa.

IL SOYRINTENDENTE

Vista la relazione istruttoria del Capo Settore Organbaàote e pgl56nals datata 2l/12/2017 che di
seguito si trascrive:
aln occasione dell'esecuzione di concerti sinfonici ed opere in calendorio rÈlla Stagione Artistica 2017, ai
professori d'orchestr4 per imprescindibili esigerue di partitura" nonché per il buon esito degli speftacoli in
calendario, so o state afidate mansioni superiori e parti speciali con strumento Tron istituzionale, come da
note a firma della Direzione Artistica - Uffcio di Produzione. Per le prestazioni speciali, nelle delibere di
approvazione e frnaruiamento degli spettacoli, si è proweduto, volta per volta, d stdnziare delle somme che

non sono risultate suficienti a coprire le reali spese scaturite dall'applicozione del punto 4.3 capo III lettera
'8" dell'A.LA., il quale recita che il compenso speciale per il professore d'orchestra che esegua delle

prestctzioni con uno stramento diyerso da quello istituzionale e per il quale non ha I'obbligo specifico, purché
questo faccia parte della naturale gamma o famiglia dello strumenlo per cui si è vincitori di concorso, rimane

fusato nel 200o/o della paga giornaliera per ciascuna recita efettuata. Inoltre, si fa presente che, sempre in
occasione dei concerti sinfonici ed opere in calendario, sono state afidate mansioni strumentali di livello
superiore, riguodo alle quali I'art. 60 del vigente C.C.N.L. stabilisce per il professore d'orcheslra chiamato a
svolgere mansioni superiori, il pagamento dell'importo conispondente alla dffirerua tra il minimo tabellare di
retribuzione del livello stperiore ed il minimo tabellare di retribuzione del proprio livello, con I'evenluale
maggiorazione di cai all'art. 59 ( 2,78%ù. Tali spese sono calcolate in relazione al livello di inquodramento
del professore d'orchestra, secondo le quantificazioni sviluppate dal Settore Trattamento Economico. Si rende,

Wrtanto, necessorio autorizare I'impegno di spesa a colcolo di € 17.500,00, oltre oneri riflessi, pel
ptoeed-ere-attrsttccessiuo-liqridazione ai professori d'orchestra aventi diritto del compewo per over reso
prestazioni speciali o per àvere suonato itt porti strurnentali di livello superiore, dwante I'esecuziotu di
spettacoli progratnmati ed eseguiti nel corso nell'anno 2017, e ciò per glt spettacoli per i quali la spesa

firanziata non è risultda suficiente.";

Preso atto che il personale artistico che ha effettuato le sopra indicare prestazioni speciali e mansiooi
sup€riori ha diritto al riconoscimento dei compensi e maggiorazioni economiche per come stabilito dal vigente
C.C.N.L. e A.I.A.;

Ritenuto, pertanto, di perfezionare il finanziamento della spesa complessiva di € 17.500,00 sul cap. U
101106 del Bilancio 2017, nei limiti dello stanziamento del capitolo, e oltre oneri riflessi, occonente per
procedere al pagamento dei compensi per I'effettuazione di prestazioni speciali e delle maggiorazioni per lo
svolgimento di mansioni afferenti parti suumentali di livello superiore, rese dai professori d'orchestr'a ne1

corso dell'anno 2017, come previsto dal C.C.N.L. delle Fond,.ioni Liriche- Sinfoniche e dall'A.I.A.;

Con i poteri di legge.
DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti, perfezionare il
ftaanziamento della spesa compiessiva di € i7.500,0 oitre oneri riflessi pa.ì a complessi € 5.071,50, su!
Bilancio 2017, occorrente per la liquidazione ed il pagarrento dei compensi per l'effettuazione di prestazioni
speciali e delle maggiorazioni per lo svolgimento di mansioni afferenti parti stnrmentali di livello superiore,
rese dai professori d'orchesta nel corso dell'anno 2017, come ptevisto dal C.C.N.L. delle Fondazioni Liriche-
Sbfoniche e dall'A.I.A., imputando la spesa ai pertinenti capitoli del Bilancio 2017.



Al pagamento delle predette spettarze, si prowede previa apposita certificazione da parte della Direzione
Artistica.

La spesa a calcoio di € 17.500,00 grava sul cap. U101106 del Bilancio 2017 - 2019 ( competenza
2017).
Gli oneri riflessi, pari a 5.071,50, gftlveranno al cap. Ul01118.
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