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OGGETTO: Proroga del rapporto di .lavoro di natura subordinata di n" 4 soprano sino al 1l
febbraio 2018.
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OGGETTO: Proroga del rapporto di lavoro di natura subordinata di
febbraio 2018.

n" 4 soprano sino al 1l

IL SOYRINTENDENTE

Premesso con prolvedimento no 434 del 0911112017 sono stati scrithlrati diversi
artisti del coro dal 12 dicembre 2017 al24 gernaio 2018 per la fappresentazione dell'opera
"La Rondine " , tra cui n" 4 soprano nelle persone delle Sig.re Zuccarello Carmelin4 Bivona
Pier4 Mazza Fnncesca e Kawamoto Yoko;

Vista la relazione del Direttore Artistico datÀta l9l0l/2018 con la quale, in adesione a
quanto proposto dal Maestro del Coro, si richiede la proroga delle suddette soprano per le
esigenze del concerto Sinfonico-Corale in onore di Sant'Agata del 0l febbraio e di quello
istiruzionale del l0 e 11 febbraio 2018, e ciò ad integrazione della sezione di appartenenzz
sottodimensionata;

Visto il D.D.G. n' 4/S8 dell'Assessorato Regionale, Turismo, Sport e Spettacolo di
avtorìzzazione alla gestione prowisoria del bilancio dell'Ente fino,al 3110312018, introitato
dAll'Ente con prot. r' 7212018;

Rilevato che, aI fine di evitare da.nno grave ed irreparabile alla produzione, tr'attandosi
di concerti inseriti nel Calendario della Stagione Artistica 2017/2018, si rende assolutamente

-timiti imposti alla gestione prowisori4 prorogarc gli artisti del coro
indicati dal Direttore Artistico e dal Maestro del Coro s:m.o al 11/021208;

Atteso che agli artisti del coro di cui si richiede la proroga spetta il trattamento
economico e giuridico del con-tratto prorogato, di natura subordinata;

Considerato che la mancanza del personale richiesto non consente la realizzazione della
produzione in calendario, con gmve danno patrimoniale e di immagine per I'Eqte e che trattasi
di spesa indispensabile ed inlifferibile non suscettibile di impegno e pagamento frazionabili;

Ritenuto che le predette proroghe sooo sottoposte alla condizione risolutiv4 senza

6lsrrna penalità per I'Ente, in caso di minori entrate derivanti dai contibuti statali e/o regionali
e in caso di intemrzione o sospensione della produzione per fatti intervenuti non dipendenti
dall'Ente e non costituiscono titolo per la trasformazione del rapporto da tempo determinato a

tempo indeterminato;

Ritenuta la necessita di aÉorìzzarc e procedere alle proroghe sopra specificate ,in
accoglimento della richiesta sopra citata, a garanzia del buon esito del Concerto Sinfonico in
onore di Sant'Agata del 01 febbraio 2018 e di quello inserito nell'ambito della Stagione
Sinfonica t7178 del10 e I 1 febbraio 2018;

Con i poteri di legge



DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, in
adesione alla proposta della Direzione Artistic4 per garantire la buona esecuzione del Concerto
Sinfonico del 01 febbraio 2018 edi quello del 10e 11febbraio2018, prorogare dal 25 gennaio
2018 sino al ll febbraio 2018 il rapporto di lavoro di natura subordinata delle sottonotate
artiste del coro; soprano:

Zuccarello Carmelina - , 5" livello area artistica
Bivona Piera - 5" livello area artistica
Mazza Francesca - 5o livello area artistica
Kawamoto Yoko - 6' livello area artistica

La spesa complessiva di € 5.887,18 gra.verà sul cap. U101103 ( competenze) del bilancio
20 I 7 -201 9, comptenza 20 I 8 ;

Gli oneri riflessi, pan aA €, 1.523,60
del bilancio 2018.

graveranno all'atto del pagamento, al capitolo Ul01119
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