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OGGETTO: Proroga del rapporto di lavoro di diversi professori d'orchestra e assurzione di due
fonici per le esigenze del Concedo in onore di Sant'Agata previsto per il
01/02/2018 .

IL SOYflINTEND{NIE

Premesso con prowedioento n" 531 del 27112/2017 sono'stati scrithlrati diversi
professori d'orchestra sinc ai 28 gen'''aio 2018 per le esigenze artistiche del mese di gennaio,
sino alle prove ed esecuzione del concerto sfufonico del 27 e 28 geonaro 2018;

Vista la allegala rclaz,:on€ del Direttcre .Artistico coc la quale si richiede la i:roroga
della scrithrz di diversi professori d'orchestra sioo al 02 febbraio 2018 per le esigenze
dell'ormai tradizionale Concerto Sinfonico in onore di Sant'Agata e ciò ad integrazione delle
sezioni di apparlenenza sottodimensionate e per come previsto dalle partiture, e tenuto conto
del caiendario di prove e de I riposo settimanale dei professori d'orchesba impepati nel
predetto Concerto, da efettuarsi nel rispetto delle norme di iegge, successivamente al
Conrcerto medesimo, richiedendosi nello specifico:' . Imperaro Vito - primo violino - con contratto di natr:ra professionale

o pja','zq lonata - secondo violino dei secondi con obbligo del primo e della frla
- 4o livello

Iamelli Giovanni- flauto con obbligo dell'ottavino- con contratto di natr:ra
professionale

r Brafa Roberta - oboe di fila con obbligo del como inglese - 4" livello
- --o- Fi,emonteAntonino - secondo clarinetto - 4o tvello

Brandoliai Cristina - secondo fagotto - 4o livello
Bonaccorso Angelo - terzo corno con obbligo della fila -
collaborazione equiparato aI 3" Iivello
Caanavò Salvatore - secondo trombone - 4o livello
Caruso Carmelo - direttore di scena - 2o livello

a

a con contatto di

a

a

Atteso che per iI direttore di scen4 già assunto sino al 0l febbraio 2tt8 con il citato
prow«iimento n" 531/2A18, non si rarrdsa più la necessità <ieiia proioga si;:o al C2 febbraic
2018, godendo già nell'arco della settimana del dovuto riposo ssttimanale;

Vista 1' allegata relazione del Coordinatore Tecnico f.f. con la quale si richiede
I'assunzionè dal 30 gennaio al 01 febbraio 2018 di due foaici con contratto di lavoro autoDomo
6ssasisnele per le esigenze di palcoscenico e al fine di garantire l'assistenza tecnica necessaria
all'esecuzione del Concerto di Sant'Agata 2018, proponendo i Sig.ri Pellegrino Carmelo e
Stumiolo Roberto con un compenso lordo onnics6ppa5ivo di € 285,00 cadauno, con
precedenti lavorativi presso i1 nostro Teato;

Visto il D.D.G- n9 4/S8 deli'Assessorato Regiooale, Turismo, Sport e Spettacolo di
àtutùrizz.azione alla gestio.ng del bilancio dell'Ente fino al 3110312018, iDtroitato
deli'Ente con prol. a" 72/2018;

. Rilevato che, al fine di evitare danno grave ed irreparabile alla prodlzi611s, trattandosi
di coriuerto 'rii'selito ricl UÉiadailc, Cclìii Surgiole Artistica 2C17l3e.1,3, ;i:':t:::- -::,ìlutaruetìte
necessario, in deroga ai limiti imposti alla gestione prowisori4 prorogare gli strumentisti
indicati dal Direttore Artistico sno al02/02/2018,



Atteso che ai professori d'orchestra di cui si riciriede ia proroga spetta il trattarnento
economico e giuridico del contratto prorogato, se di natura subordinata;

Considerato che la mancanza del personale richiesto non consente la re zlirzqzisrls flslla
produzione in calendario, con grave danno patrimoniale e di immagine per l'Ente e che trattasi
di spesa indispensabiÌe ed indifferibile non suscettibile di impegno e pagamento frazionabili;

Ritenuto che le predette proroghe sono sottoposte alla condizione risolutiv4 senza
alcuna penalità per l'Ente, in caso di minori entrate derivanti dai contributi statali e/o regionali
e in caso di intemzione o sospensione della produzione per fatti intervenuti non dipeidenti
dall'Ente e non costituiscono titolo per la trasforrnazione del rapporto da tempo determinato a
tempo indeterminato;

Ritenuta la necessità dt autoizzane e procedere alle proroghe sopra specificate ,in
accoglimento della richiesta sopra citata, a gararrzta del buon esito del Concerto Sinfonico in
onore di S. Agata, in programma il 01 febbraio 2018, inserito nell'ambito della Srag,one
Artistica 201 8;

Con i poteri di legge.

DISPONE

Per i motivi esposti in premess4 che qui si intendono integralmente hchiamati e trascritti, in
adesione alla proposta della Direzione Artistica, per garatrtire Ia buona esecuzione del Concerto
Sinfonico in onore di Sant'Agata:

scritturarc dal 29 gennaio 2018 al 02
autotroma:

febbraio 2018 con rappoÉo di lavoro di naturaa

a

a) il Prof. Vito Tmperato quale Spalla dei Primi Violini. Al Prof. Imperato spetta il compenso
lordo onnicomprensivo di € 884,00 oltre Iva e oneri riflessi (pari ad € 210,48);

b) il Prof. Iannelli Giovanni quale flauto con obbligo dell'ottavino. AI Prof. Ia.onelli spetta iI
compenso lordo onnicomprensivo di € 432,05, oltre oneri riflessi pari ade 102,87

prorog4fe dal 29 gennaio 2018 aI 02 febbraio 2018 il rapporto di laioro di natura
subordinata dei seguenti professori d'orchestra di 4" livello :

- Piezz" lsnata - secondo yiolino dei secondi con obbligo del primo e del.la fila
- . Brafa Roberta - oboe di fila con obbligo del como inglese
- Piemonte Antonino - secondo clarinetto -
- Brandolini Cristina - secondo fagotto
- Cannavò Salvatore - secondo trombone -
- Bonaccorso Angelo M. - terzo como con obbligo della fila - con contratto di
collaborazione equiparato al 3o livello

assumere in qualita di fonici con rapporto di lavoro autonomo occasionale dal 30 gennaio al
0l febbraio 2018 i Sig.ri Pellegrino Carmelo e Stumiolo Roberto con un compenso lordo
officomprensivo di € 285,00 cadauno.

a

La spesa complessiva di e 4.482,31 graverà sul bilarcio 2017-2019, competenza 2018 nella
misura seguente:
- quanto ad € 1.886,05 sul cap. Ul01107 (compensi professionali)
- quarìto ad e 2.596,26 sul cap. U101103 ( competenze)



Gli ooeri riflessi, graveranno quanto ad € 670,00, al capitolo U101119; quanto ad € 449,07

sul cap. U104421 del bilancio 2018.

Le predette proroghe e scritture sono sottoposte alla condizione risolutiva del rapporto di
lavoro, senza alcuna penalita per l'Ente, in caso di minori entrate derivanti anche da contibuti
statali e/o regionali e in caso di annullamento o intem:zione o sospensione delle produzioni per
fatti intervenuti non dipendenti dall'Ente, con il solo diritto del layoratore xi s6mpensi per le
pres+ezjoni lavorative rese, e non costifuiscono titolo per la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo determinato a tempo irdeterminato.

Il So

Dott Grossi


