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Oggetto: Scrittgra di diverso personale con rapporto di lavoro autonomo occasionale per l'opera

llla Rondine".

IL SOVR-INTENDENTE

Premesso che il calendario della Stagione Lirica 2018 prevede l'inaugurazione con la
messa in scena dell' opera "La Rondine", le cui recite soDo progrrmmate dal 18 al 24 gennaio

2018;

Vista I' allegata relazione del Coordinatore Tecnico ad interim della Direzione degli
Allestimenti Scenici datata 0A0l/2018, con la quale si rende nota I'esigen.^ di scritturare diverso
personale occasionale ai fini della buona riuscita dell'allestimento dell'opera "l^a Rondine", in
particolare:

- n" 1l unita di personale di sartori4 di cui n. 4 Sarte e n. 7 Aiuto Sarte, da assumere con
contratto di lavoro autonomo occasionale, con un compenso ritenuto congruo secondo i parameti
vigenti nel mercato del lavoro per le professionalita e le competenze necessarie per 1o svolgimento
delle attività in argomento, rapportati ai perio<io di impegpo;

- no 4 pamrcchieri e no 4 truccatori - da assumere con contatto di lavoro autonomo
occ8ionale per le pres;ta2ioni previste d"lla Direzione proponente in relazione alle esigenze della
produzione in calendario;

Rilevato ancora che la Direzione propone iI sottonotato personale, individuato sulla base
61glla'maggiore disponibilita di servizio e sulla disponibilita espresse, nonché il periodo e il
n"mero di prestazioni necessarie, come sotto riportato:

DAL 05 1 AL 25 GEIINAIO 2018
§aÉe con un compenso lordo onnicomprensivo pro-capite ìli C 1.243,00
STURMOLOANGELA
YERDELETIZIA
GruSTOLISIMARI,A
FERLITOGIOVANNA

Aiuto SaÉe cou un competrso lordo onnicomprensivo pro-capite di € 1,163,00
BRANCIFORTE STELLA
SPAMPINATO CONCETTA
IIRZI'MARCELLA
DI GIACINTO GruSEPPA
CATALANO GRAZIA
MOLLICACLAIJDIA
D'ANGELO CONCETTA

DAL 10 GEÀTNAIo 201 AL 25 GEIINAIO 2018
Parnrcchiere per no 13 prestazioni
DANESEAIFREDO

DAL 12 GEIYNAIO 2OI8AL24 GENNAIO2OTE
Parmcchieri per no 10 prestazioni pro-capite
DANESEMARCELLA
MAITA ,{tIN.^,Àr,4RlA
D'EMANUELE PASQUALE
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DAL T2 G o 2018AL24 GETINAIO 2018
Truccatrici per no 10 p
FERRARI VINCENZA

restazioni pro-capite

STURMOLO ISABELLA
VASTAANNA
MARINOMARIA

Atteso che il personale in pianta stabile dell'Ente opemnte all'intemo del reparto sartoria
risulta numericamente insufficiente essendo composto solt4nto da n. I unitir, menEe, con
riferimento ai pamrcchieri e ai truccatori, non c'è personale in pianta stabile in quanto tròttasi di
figure che, secondo il vigente Regolamento Organico dell'Ente, si assumono in relazione alle
esigenze dei singoli spettacoli (artt. 87, 88 e E9);

Considerato che la mancata scritnua o il ritardato awio del sopra citato personale
comporterebbe l'impossibilita del7a realiz.azione dell'opera in oggetto, g7à pubbbcizzala ed
oggetto di vendita al pubblico, con conseguente grave danno patrimoniale s di immagine
,l-ll't-+-.

Ritenuta la urgente necessita di procedere in accoglimento della richiesta sopra citata a
garanÀa dgll'g5€crr7ì616 dell'opera "La Rondine", scrithrando il predetto personele con
rapporto di lavoro autonomo occasionale con le modalita richieste dalla Direzione degli
Allestimenti Scenici, trattandosi di personale indispensabile per la buona ririscita dell'opera;

Vista la lettera prot. n" 6349 del29ll2/2017 con la quale l'Ente tra fatto richiesta alla
Regione Siciliaoa - Assessorato Turismo, Sport e Spettac olo, di autorizaàone all'esercizio
prowisorio del Bilancio 20 I 7 -2019 , competenza 2018;

Rilevato che le assunzioni in oggetto sono necessarie per evitare danni patrimoniali certi
e gravi all'Ente in quanto funzionali alla produzione programmat4 , a garanÀa dell'esecuzione
dell'opera già oggetto di vendita al pubblico e trattandosi di spese connesse ad obbligazioni
assuDte;

Ritenuto pertanto di procedere in accoglimento della richiesta sopra citata, a garanzia
dell'esecuzione degli spettacoli, scritturando il predetto personale a deconerp dal 5 gemaio 2018
al 25 gennaio 2018, secondo lg msdalita esposte dalla Direzione competente, nelle more
dell'autoriz.a"ione da parte dell'Organo Tutorio all'esercizio prowisorio del Bilancio,
subordinando tale scrittura all'evenhrale diniego dell'autotizaziote da parte dell'Organo Tutorio
richiesta dall'Ente con la lettera sopra citata, che costituisce causa di forza maggiore per la
risoluzione dei contratti senza alcuna penalita per l'Ente, con il solo diritto da parte dei lavoratore
alle eventuali spettanze maturate alle prestazioni lavorative svolte;

Ritenuto, inoltre, che tutte [e predette assunzioni sono sottoposte alla condizione risolutiva
senza alcuna penalita per I'Ente, in caso di minori entrate derivanti dai contributi statali e/o
regionali e in caso di armullamento o intemrzione o sospensione delle produzioni per fatti non
dipendenti dall'Ente, che costituiscono tutte cause di fotza maggiore per la risolr,"ione del
contratto di lavoro senza penalita per l'Ente, con il solo diritto da parte del lavoratore alle eventuali
spettanze maturate in reiazione ai.ie prest"-ioni iavorative svoirc e non cosrituiscono iitoio per ia
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indetermimto;
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per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti, scrittumre il sotto

notato personalie con rapporto di lavoro autonomo occasionale, necessario per assicurare il buon

esito dÀfl,opera ..La Rondine", in calendario dal 18 al 24 gernaro 2018, per le relative prove,

recite e suciessive operazioni di sistemazione del materiale scenico per i periodi, i compensi, il
numero di prestazioni pro-capite richiesto dalla Direzioni Allestimenti Scenici e di seguito

indicati:

DISPONE

DALOs GEI[NAIO2Ol8 AL 25 GENNAIO 2OT8

§aÉe con un compenso lordo onnicomprensivo pro-capite di € 1.243'00
STIJRMOLOANGELA
VERDELETZIA
GruSTOLISIMARIA
FERLITOGIOVANNA

Aiuto SaÉe con utr compeurc lordo onnicomprensivo pro-capite di € 1.163100
BRANCIFORTE STELLA
SPAMPINATO C CETTA
{JRZI'MARCELLA
DI GIACINTO GruSEPPA
CATALANO GRAZIA
MOLLICA CLAI.]DIA
D'ANGELO CONCETTA

DAL 10 GEIINAIO 2OI8 AL 25 GEIITNAIO 2018
Parrucchiere per no 13 prestazioni
DANESEALFREDO

DAJ.12 GENNAIO 2OIE N, 24. GEIINAIO 2018
Parnrcchieri pcr n" 10 prestazioni pro.capite
DANESEMARCELLA
MAITAANNAMARIA
D'EMANUELE PASQUALE

DAL 12 GEIIINAIO 2018 AL 24 GE}INAIO 2OT8

Truccatrici irer no 10 prestazioni pro-capite
-. FERRARI VINCENZA

STURMOLO ISABELLA
VASTAANNA
MARINOMARIA

Tutte le predetle scritture sono sottoposte alla condizione risolutiva del rapporto di lavoro, senza
alcuna penalita per l'Ente, in casò di minìri entraté derivanti anche dri contributi statali e/o
regionali, in caso di a.naullamento o intem:zione o sospersione delle produzioni per fatti non
dipendenti dall'Ente, nonché sottoposte alla condizione risolutiva in caso di diniego

. dc 'a$oÀzzaàone da p:Éc'dcl*:oiga-cr'1i:torio richiesta dall'Ente con la lettera sopra citata;,cào -

costituiscono causa di fotza maggSore per la risoluzione dei contratti senza penalita per I'Ente,
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con il solo dfuitto da parte del lavoratore alle eventuali spettanze maturate in relazione alle
prestq-joni lavorative svolte e non costituiscono titolo per la trasformazione del predetto rapporto
di lavoro da occasionale (a tempo detemrinato) a rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Al personale di sartoria verrà corrisposto un compenso ritenuto congruo secondo i parametri
vigenti nel mercato del lavoro per le professionalita e le competenze necessarie per 1o svolgimento
delle attivita in argomento, rapportati aI periodo di impepo, pari ad € 1 .243,00 lorde
onnis6mplsnsivs cadauno per le sarte e ad € 1.163,00 lorde onnicomprensive cadauno per le aiuto
sarte.

Alle n" 4 Truccatrici e ai n' 4 Pamrcchieri verrà corrisposto un comPenso lotdo di €, 42,00 a
prestazione pro-capite per il numero di effettive prestazioni.

Finan.jare la corcplessiva spesa di € 16.599,00, sul Bilancio 2017-2019, competenza 2018, nella

misura seguente:

- quanto ad€ 13.113,00 sul cap. U10ll07

- quanto ad € 3.486,00 sul cap. UlM400.

Gli oneri riflessi, pari ad e 3.95222, gmvemnno all'atto del pagamento sul cap. u10l I 19 del

medesimo Bilancio, competenza 201 8.
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