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Visto ed iscritto a l * 4o3t

il Sovrintendente, giusta decreto del Presidente della

Regione Siciliana n.248rserv.l'S. G. del29 giugno 2015, ha
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OGGETTO: Esercizio finanziario 2017 - Impegno di spesa lavoro straordinario per iI personale

della Direzione AA.SS.- settembre/dicembr e 2017

IL SOVRINTENDENTE

Vista la nota della Direzione AA.SS. del 28 dicembre 2017, che si allega al presente atto per fame
parte integrante, che integralmente si riporta qui di seguito:

" Vista l'attività artistica programmata, la quantità e cadenza degli spettacoli e delle manifestazioni che

verranno ospi tate dal l' Ente ;

Considerata la carenza di personale venutasi a determinare per collocamento a iposo e destinazione ad
altre mansioni per cause legdte a motivi di salute;

Viste le norme del vigente C.C.N.L e dell'attuale A.I.A.

Al fne di garantire il regolare svolgimento dell'attività istittzionale dell'Ente nei nesi compresi da
ottobre a dicembre p.v., secondo le estgenze della progtammazione ed evitare danni patrimoniali certi e
gravt, si è reso e si renderà necessario fare ricorso al lavoro in regime di straordinario.

Per quanto sopra, si chiede di autorizzare la Direzione AA.SS. a fare ricorso al lavoro tn regime di
straordinario e pertanto impegnare la spesa di € 22.253,60. . oltre O.R. al cap. 101111 del bilancio
corrente, al fine di corrispondere al personale di questa Direzione quanto dorato per le prestazioni in
regime di lavoro straordinaio efettuate nel peiodo ottobre/dicembre 2017, su richiesta della scivente
Direzione AA.SS. ";

Preso atto di quanto esposto dalla Direzione AA.SS. nella superiore not4 al fine di procedere al
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale di cui kattasi g pertanto; accogliere
favorevolmente la richiesta di impegnare la somma di e 22.253,60 al cap. 101 1 1 1 del bilancio 2017,

Con i poteri di legge;

DISPOI{E

Per i motivi di cui in premess4 che s'intendono riportati e trascritti,

Autorizzare la Direzione Allestimenti Scenici a fare ricorso al lavoro in regime di straordinario;
Impegnare la spesa di € 22.253,60 occorente al pagamento del lavoro straordinario per il personale

della Direzione AA.SS. nel corso del periodo ottobre/dicembre 2017 a garuruìa della regolare esecuzione
degli spettacoli.

Al pagamento del lavoro straordinario reso dal personale della Direzione AA.SS. si procederà
previa apposita certificazione della predetta Direzione, attestante le ore prestate per lo svolgimento
detl'attivita programmata dell'Ente.

La somma di € 22.253,60, g'averà su1 cap. 101 1 1 1 del bilancio 201'7 , glt oneri riflessi graveranno
sul cap. 101118.

Il So ente
Dott. o UTOSSì


