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OGGETTO: proroga di diverso personale tecnico e amministativo per le esigerrze dell'attivita artistica

dei mesi di febbraio e mano 2018.
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OGGETTO: Proroga di diverso personale tecnico per Ie esigenze dell,attivita artistica del mese difebbraio e marzo 201 8

IL SO\TRINTEÀ{DENTE

Vista la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19 e successiva legge regionale 19 aprile 20O7 n E,istitr:riva
dell'Ente Autonomo Regionale Teato Massimo V.Bellini di Òatania;

Vista la legge regionale 13 gennato 2015 n- 2 avett-e ad oggetto:" Disposi.donr in naateria di personalc.
Ticket ingresso Ecomusei.";

Visto in particolare l'art. 6 della legge regionale n. 2/2015, intitoiato "Disposizioni in materia di
personale degli enti regionali liricc - sinfoici e dellc spettacclo";

Richiamato il prowedimento n- 532 del28 dicembre 2077 con iI quale, zu richiesta della Direzione
degli Allestimenti Scenici, della DirezionE Tecnica e del Settore Organi.,-enaas e Personale, si è
proceduto alla proroga del rappoÉo di Iavoro di natura subordinata a orario pieno, di diverse unità di
personale tecnico ed amminishativo, titolari del diritto di precedenza aelle assunzioni a tempo
determinato, per le esigerze di produzione fino d 28 gennaio 2018 , e precisamente:
n 2 Conduttori di impianti idrotermici - Operai spwielizzati - 4" livello
n. 3 Autisti con patente D-K pubblica - Operai Specializati - 4" Iivello
n 3 Addetti ai servizi di carico e scarico - Operi comrmi- 6" livello

--+a-AddetÉ+§ervizio-tli-hevenzisne-Ineeadi-OperaiSpeciali-ati 
- 40 livello

n- 4 Addetti alla Portineria - Operai qualiEcati- 5o livello
n. 2 Pittori - Operai specializati - 4' livello
n. I Falegname - Operaio specializato - 4o livello
n. 3 Uscieri - Irrpiegati A:rministrativi di 5" .livello
n. t ImFiegato Aoministrativo - Operatore informatico - liv. 3lB 1 presso il Settore Orga',iz-.,,-j6as

e Personale)
o- 1 Impiegaro Amministrativo - liv. 4" ( presso il Settore Comrmicazione); -
Atteso che la Direzione degli Allestimenti Scenici, la Direzione Tecnica e il Settore Orgar'ir-qisas s
Personafe hanno evidenziato la esrgenzz delle predette figure di personale tecnico - rmministsativo
per Ie attività oormesse alla preparazione s Tsalizza',lsas detle produziòni del primo semestre 2018,
serza sioluzione di continuita a garanzia de17a qualita dei servizi offerti all'utenza e a fronte delle gravi
carenze organisfis;

Considerato che I'attivita del Teatro prosegue senza soluzione di continuità nei mesi di febbraio e

marza 2018 con Ie prove e le operazioni di preparazione e messa in scena delle produzioni liriche,
sinfoniche e di balletto che si susseguono con gli spettacoli e con gli altri eventi e manifestazioni
ospiti sia al Teatro Bellini che al Teatro Saagiorgi ( Concerto della Memoria del 27 e 28 gennaio
2018, Concerto di S.Agata del 01 febbraio e altri Concerti della Stqeione Sbfonic4 spettacoli al
Teatro Sangiorgi della. rassegna llUn palcoscenico per la Citlà', balletti della Sig.ra Vittorino e

spettacoli di "Rossini Ouverhre" in calendario nella ftagione a,tstica del nese di febbiaic; spettecoli
dell'opera "La Traiata", concerti e recitals della Stagione sinfonica e spettacoli della rasseeoa "Un
palcoscenico per la Citta" in calendario per il mese di marzo 2018) per cui la intem:zione nel
periodo di pieno'svolgimento della produzione artistica dei rapporti di lavoro sopra indicati cotrrpor:ta
gra.ve pregiudizio per la articolata programmazione;



Vista la lettera della Regione Siciliana - Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, datata 05

gennaio 2018, introitata all'EntÉ al prot. n. 72 del 08 gennaio 2018 , di autonzzazione alla gestione

prowisoria del bilancio dell'Ente fino al 3l mano 2018;

Ri.levato che le proroghe in oggetto sono necessarie per evitare da.oni patrimoniali certi e gravi

all'Ente in quanto firnzionali alla produzione programmata, a garunzta dell'esecuzione degli

spettacoli del calendario artistico, già oggetto di vendita al pubblico e trattandosi di spese comesse

ad obbligazioni assunte;

Valutate, quindi, le esigenze dei predetti servizi, che non cotrsentono intemuione, e ritenuto, in
ragione delle note difficolta finanziarie dell'Ente di dover procedere alla proroga dei rapporti di lavoro

di natura subordinata a tempo determinato delle predette unita di personale, con hasforrnazione da

confatti a orario pieno a contratti a tempo parzia.le per come di seguito specificato, ad eccezione degli

Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi, per i quali si fa presente che la assunzione a part time non

consente di assicurare la turnazione in ottemperanza alle prescrizioni del Comando Provinciale dei

W.F.:
dal 29 eennaio 20tr8 s! 31 rnglzo 2018

a orano Dreno
n. 4 Addetti al servizio antincendio - Operai specializzqti - 4" Iivello
( Sig.ri Di Bella Giuseppe, Musarra Emanuele, Nicotra Francesco, Nicotra Pasquale Gaetano)

a oraris paryia/,e a 30 ore settimanali
n. 3 Addetti ai servizi di carico e scarico - Operi comuni- 6o livello
Sig.ri Casho Giovanni; Condorelli Rosario; Risciglione Vincgnza lslstlena;

n. I Falegnams - Operaio specìalizzaa - 4o livello
Agosta Salvatore;

n. I knpiegato Amministrativo di livello 3lB - Operatore inforrnatico
Orgaaiztazione e Personale) Motta Salvatore;

( presso Settore

a orario oarzisle a 25 ore settimanali
n. 2 Conduttori di impianti idrotermici - Operai specializzati - 4" livello
Scannella Pietro; Zuccarc Giuseppe;

n. 3 Autisti con patente D-K pubblica - Operai Specializzati - 4' Iivello
Bruno Antonio; Tringale Salvatore; Raciti Maurizio;

n. 3 Addetti alla Portineria - Operai qualificati- 5o livello
La Russa Vincenz4 Reitano Alfia Santagati Maria

n. 1 Addetto alla Portineria - operaio qualificato - 5' livello fino al 3l gennaio 2018;

n. 2 Pittori - Operai specializzati - 4' livello
Isaia Francesco; Bonaccorso Gianluca;

n. 3 Uscieri - impiegati Amministrativi cii 5c iivelio
Celi Grazta; Marchese Camazza Concetla; Ruscica Graziella;

n. I Impiegato Amministrativo - liv. 4o ( presso il Settore Comunicazione)
Buda Nicola;



I

Conside.rato che le proroghe in oggetto sono urgenti e necessarie per evitare danai patrimoniali certi tgravi all'Ente in quanto funzionali alla produziÀe programmat4 atteso che la matcanza. o il ritardatcawio del predetto personale comporta l'impossiuiiita-o ritardi nella reaJiz,,ioÀ Jegri spettacori inprogramma secondo il calendario di attività artistica del 10 semestre 2018, già pibbli"iz-to ed
oggetto di vendila al pubblico, per cui la relativa spesa si presenta 

"o-" ,r"."srÀ-iu per evitare dannipatrimonìali e di immagine-gravi e certi per l'Enie e che trattasi di spesa.o-.r* ad obbligazioni
assmte, indispensabile e indifferibile e non suscettibile di impepo fraàonabire;

Ritenuto che tutte le predette proroghe sono sottoposte alla condizione risolutiva del rapporto di
lavoro, senza alc"na penalìta per I'Ente, in caso di minori entrate derivanti anche da contributi statali
e/o regionali e in caso di annullarnento o intemrzione o sospensione delle produzioni per fatti
lntervenuti non dipendenti dall'Ente e non costituiscono titolo per Ia trasformazione dJ rapporto di
lavoro da tempo determinato a tempo indetermimto;

Con i poteri di legge.

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integalmente richiamati e hascritti, considerata
l'wgenza e la necessita, procedere alla proroga del cotrtratto di natua subordinata delle seguenti unita
di personale tecnico, per come di seguito specificato:
ital29 naio 2018 al 3l ma.rzo2018

a orario oieno
n. 4 Addetti al servizio antincendio - Operai specializaa - 4o livello

- -' ( Sig.ri Di. Bella Giuseppe, Musarra Emanuele, Nicotra Francesco, Nicotra Pasquale Gaetano)

a orarro rziele a 30 ore settimanali
n. 3 Addetti ai servizi di carico e scarico - Operi comuni- 6. livello
Sig.ri Castro Giovanni; Condorelli Rosario; Risciglione Vin ceozaLorcd^nai

n. I Faleemme - Operaio specializato - 4o Iivello
Agosta Salvatore;

n. 1 Impiegato Amministrativo di liveiìo 3lB -
Otgani',.qzi6ae s Personale) Motta Salvatore;

Operatore infomratico ( presso Settore

a orario oarziale a 25 ore settimanali
n. 2 Conduttori di impianti idrotermici - Op€rai specializati - 4" livello
Scannelf a Pietro ; Zuccaro Giuseppe;

n. 3 Autisti con patente D-K pubblica - Operai Specializzati - 4" livello
Bruno Antonio; Tringale Salvatore; Raciti Maurizio;

n. 3 Addetti alla Portineria - Operai qualificati- 5" livello
La Russa Vincenza; Reitano Alfia Saniagati Maria

n. I Addetto alla Portineria - operaio qualificato - 5o livello fiuo a! 31 gennaio 2019;

n. 2 Pittori - Operai specializzati - 4" livello
Isaia ìrratcesc<.»; B<.rnaocoiso Gi"nluca;

%%



n. 3 Uscieri - Lnpiegati Amministrativi di 5' livello
Celi Graà4 Marchese Camazza Cor.cella: Ruscica Graziella;

n. I Impiegato Arnministrativo - lìv. 4" ( presso il Settore Comunicazione)
Buda Nicola;

Tutte le predette proroghe sono sottoposte alla condizione risolutiva del rapporto di lavoro, senza

alcuna penalita per I'Ente, in caso di minori entrate derivanti anche da contributi statali e/o regionali e
in caso di annullarnento o intem:zione o sospensione delle produzioni per fatti intervenuti non
dipendenti dall'Ente e non costituiscono titolo per la trasfonnazione del rapporto di lavoro da tempo
determinito a tempo indeterminato.

La spesa complessiva di € 74.228,97 oltre oneri riflessi, grava sul Bilancio 2017 -2019, competenzl
2018, come segue:

- Quanto ad € 15.110,41 sul cap. U101101
- Quanto ad € 59.1 18,56 sul cap. Ul0l 105

Gli oncri riflessi graveranno nella misura come per legge, per € 19.540,00 al cap. Ul011l9 del
medesimo Bilancio.

II So te
Dott.


