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oGGETTO: Prof.ssa Pitali Alessia- Arpa. Integrazione del compenso per la sostituzione della l^Arpa

dell'Ente, Prof.ssa Vergine Giuseppina.

IL SOVRINTENDENTE

Richiamato il prowedimento del Sowintendente n. 529 del 27.12.207 con iI quale si è

proc€duto alla previsione e finanziamento del Concerto del l" gennaio 2018 ( Concerto di

Capodanno);

Richiamato il prowedimento n. 531 del 28.12.2017 con il quale si è proceduto, fra I'a1tro, alla

assunzione di diverso personale artistico indispensabile per la effettuazione del Concerto di Capodanno

fra cui la prof.ssa Pitali Alessi4 proveniente da Messina, con contatto di collaborazione di nahua
autonoma occasionale, dal 28 dicembre 2017 d 01 gennaio 2018 quale Arpa per le esigenze di
partiturà del pi.edetto Concerto, con il compenso di € 455,51, oltre spese p€r i viags e oneri riflessi,
parametralo aI compenso stabilito per l'Arpa di fila dal C.C.N.L. del personale dipendente delle
Fondazioni lirico- sinfoniche ( 4o livello dell'area artistica - catg. Professori d'Orchesta);

Richiamato iI prowèdimento n.537 del 29 dicembrc 2017 con il quale, a seguito della malattia
della Prima Arpa dell'Ente, Prof.ssa Vergine Giusepprna, si è reso necessario prowedere alla scrittura
con contatto di natura zubordinata per il Concerto di Capodanno della Prof Cucinotta Martina quale
Arpà-fIivEIloifell' area ca ( per come stabilito dal C.C.N.L. delle Fondazioni lirico -
sinfoniche, categoria ingresso dello strumento di fila);

Vista la nota del Direttore Artistico che si allega al presente atto pcr farne parte integrante, con la quale
si fa presente che la sostituzione della Prima Arpa in malattia dal 28 dicembre 2017 al 0l geonaro
2018, è stata effethnta della prof.ssa Pitali Alessia in possesso di magglore espeienz4 e non dalla
prof.ssa Cucinotta Martin4 la quale ha effettuato le prestazioni dell'Arpa di fila per le esigenze di

nconoscere alla ssa Pitali iI compenso correlato alle prestazioni effethrate
quale Prima Arpa professionalmente superiori allo stn:mento di fila, con relative responsabilita;

Ritenuto di dovere procedere sulla scorta di quanto evidenziato dal Dircttore Artistico, riconoscendo
alla prof.ssa Pitali il compenso, correlato alla Prima Arpa liquidando, pertanto, la differenza tra il
livello 4" (Arpa di fila) e il livello 2o ( Prima Arpa) secondo le tabelle economiche di cui al C.C.N.L.
delle Fondazioni lirico - sinfoniche sopra citato, pari a complessivi € 94,70 olte oneri riflessi;
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Con i poteri di legge.

DISPONE
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, in adesione
alla proposta del'Direttore Artistico:
- Riconoscere alla Prof.ssa Pitali Alessia il compenso dello strumento di Prima Arpa per avere

sostituito dal 28 dicembre 2017 al 01 gennaio 2018 la Prima Arpa dell'Ente, Prof.ssa Vergine
Giuseppina assente dal lavoro per motivi di salute.

- Autorizzare l'integrazione del compenso della Prof.ssa Pitali Alessia di € 94,70, oltre oneri riflessi.

_ Lq spgsa comp_[css dLej4,70 -graverà sul cap. U101103 del Bilancio 2018

Gli oneri riflessi graveranno nei mlflEa come per
U101 I I9 del Bilancio 2018.

rl i,

e nella

Dott R

legge (pari ad e 24,51 ), sul cap.


