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OGGETTO: Assunzione di diverso personale tecnico per le esigenze di allestimento e smontaggio

dell'oPera "La Rondine" .

IL SOVRINTE}{DENTE

Vista la legge regiqnale 16 aprile 1986 n. 19 e successiva legge regionale 19 aprile 2007 n.8, istitutiva

dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V.Bellini di Catania;

Vista la legge regionale 13 gennaio 2015 n.2 avente ad oggetto:" Dirposizioni in materia di personale.

Ticket ingresso Ecomusei.";

Visro in particolare l'art. 6 della legge regionale n. 212015, intitolato "Disposizioni in materia di
personale degli enti regionali lirico - sinfonici e dello spettacolo";

Rilevato che il calendario artistico della Stagione artistica 2018 prevede nel mese di gennaio 2018

Ia rappresentazione dell'opera " La Rondine" che inaugura la Stagione Artisticq

Viste le allegate note del Coordinatore Tecnico f.f. della Direzione degli Allestimenti Scenici, con le
quali si fa prcs€nte che i tempi assai ristreni dell'adattamento e montaggio delle scene dell'opera
sopra indicata e le successive operazioni di smontaggio e sistemazione delle stesse che si intercalano
con la preparazione e la messa in scena del Concerto della Memoria ( il 2l e 28 gennato 201 8) e con il
concsrto di S.Agara ( in programma il 0l febbraio 2018) richiedono I'ausilio di diverse mita di
personale tecnico, a fronte della forte carcnza organica dei reparti dell'allestimento scenico, per cui si

rende necessario procedere con la massima ùrgetua alla scritnua di diverse unità di personale con le
sotto indicate professionalita, per le quali si propone il contatto di collaborazione occasionale, di
natura autonoma perlptld-l liqggq.rtq spqifi cati :

dal 05 sennaio 2018 al28 qennaio 2018
n- 3 Macchinisti di palcoscenico specializ-qti

dal 09 sennaio 2018 al 20 eennaio 2018
n. 6 Macchinisti di palcoscenico qualificati
n. 5 Eletkicisti di palcoscenico qualificati

dal 2L sennaio 2018 aI 02 febbraio 2018
n. 6 uaita di Macchinisti di palcoscenico qualificati
n 5 unita di Eletricisti di palcoscenico qualificati

dal 09 eennaio 2018 al28 seqnatq 2018
n. 2 Atfrezzisn qualificati
n. I Athezista - tzppezzierc- specializzato

dal 07 eennaio 2018 aI 28 eennaio 2018
n. 2 Fonici - Tecnici Audio Video

Che in manc".,." di soggetti titolari di diritti di precedenza e di graduatorie di merito, la Direzione
propone, quanto alle figwe di Macchinista di palcoscenico - tecnico oualtEcato e di Eletricista di
palcoscenico - tecnico qualificato, la assunzione con contratto di collaborazione occasionale di natura
autonoma dei corsisti che hanno concluso i programmi formativi per le predette qualifiche nell'ambito
del progetto PON "Legalit - Ars", prevedendosi due periodi di impegno per i quali scritturare in
altemanza due gruppi sotto indicati, con un compenso lordo, onnicomprensivo, di € 753,00 pro
capite, ritenuto congruo secondo i parametri vigenti nel mercato del lavoro per le professionalita e le



competenze necessarie per lo svolgimeato delle attività in axgomento, mpportato ai periodi di
i-p"po di seguito specificati:

dal 09 eennaio 201I al20 pennaio 2018
Macch inisti di palcoscenico
Cantooe Damiario.
Desto Nicola
Fazio Marco
Torrisi Salvatore
Tudisco Damiano
YaccalTrtzo Barbra

ElefÉricisti di palcoscenico
t . c^i- 

^ 
ta..a-,{-

Lo Verde Giuseppe
Aaastasi Giacomo
Merola Manuel
c-^,,--;- r--^;^^ueYwIJ44 r r.4wlrrel,

ilal2l peanaio 2018 al02 febbraio 2018

Elettricisti di palcosceuico
MarleEaArtodo
Aveoi Gioele
Barbag:iovanni Piseia Angelo Danilo
Di Mar:ro Aagelo
Crimi Davide Agatino

Quanto ala figura di Macchinista di palcosceaico - tecnici speciali-,eti ( n. 3) per il periodo
05 gennaio 2!78 - 2E gennaio 2018, la Direzione propone la assurzione con contratto di
collaborazibne occasionale di nafura autonoma dei Sig.ri Tometta Fi.[ippo, Gullotta Aagelo, Di Bella
Maurizio, con precèdenti lavorativi presso altri teati, coa il compenso lordo oonicomprensivo di €
1.463,00 pro capite, compensi ritenuti congrui secondo i parameti vigenti nel mercato del lavoro
per le professionalita e le competenze necessarie per lo svolgimento delle attivita in argomento,
rapportati al periodo di loro impegno;

Qtraato alle figure di AttezÀsta qualificato ( n 2 ) e di Attrezzista spe cializza+o - lapqzztere
( n. 1), per il periodo 09 gennaio 2018 - 2E gennaio 2078,|a Direzione propone l'assrmzione con
contratto di collaboraziooe occasionale fi natma autonoma, di pe:sonale in possesso della competen"^
richiesta- risgettivataente aèi Sig; la Sig,ra CaJogero S".',atha e Crali Wlliiam ( Afrezàsti
quaiìncati) con ii compenso ior<io onnicomprensivo rii e i.232,00 pro capite, e <iei Sig. Intieiicato
Gaetano (Attezàsta - tappezziere, specialìzzato), con compenso lordo onnicomprensivo di €
1 .i 16,00, cunpeirsi r:teiuti ::ciigrui irrrondo i palametri vigenti nel -mercato Cel lavoro per lc
professionalità e le competenze necessarie per Io svolgimento delle attività in argomento, rapportati al
periodo di loro impegno;

f}llsshinisti fl i palcoscenico
Ardini Gabriel
Carciotto Véronica
Condorelli Chiara
Costa Sergio Giuseppe
P-ortg Simq_ns__

Toirisi Rosaria



.lnfine, quanto ai Fonici, Tecnici Audio - video, figure di specifica comPetenz4 necessarie per

I'assisienza tecnica anche per il Concerto della Memori4 la Direzione propone la assunzione con

contratto di collaborazione occasionale di natura autonom4 per il periodo 07 gennaio 2018 - 28

gennaio 2018, dei Sig.ri Pellegrino Carmelo e Sturniolo Roberto, che hanno avuto precedenti rapporti

ài collaborazione con I'Ente, con un compenso lordo di € 1.805,00 pro capite, rapportato alla

professionalità della fgura al programma di attivita e al periodo di loro impepo, ritenuto congruo,

secondo quanto previsto per le precedenti collaborazioni;

Considerato che la mancata assunzione o il ritardato awio dél predetto personale comporta

I'impossibilità dt realizare gli spettacoli in programm4 nell'ambito del calendario di attivita artistica

del 10 semeste 2018 già pubblicizzato ed oggetto di vendita aI pubblico, per cui si ritiene di
procedere in accoglimento della richiesta del Coordinatore Tecnico f.f.;

Vista la lettera prot. n" 6349 del29ll2DAfi con la quale l'Ente ha fatto richiesta alla Regione
Siciliana - Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, di au/.orizaÀone all'esetcizio prowisorio del
Brlarcio 2017 -2019, competenza 201E;

Rilevato che le assunzioni in oggetto sono necessarie per evitare danni patrimoniali certi e
gra.vi all'Ente in qua o funzionali alla produzione progtamrnata a garar.zia dell'esecuzione
dell'opera già oggetto di vendita al pubblico e trattandosi di spese connesse ad obbligazioni assunte;

Ritenuto pertanto di procedere in accoglimento delle richieste sopra citate, a garav)a
dell'esecuzione degli spettacoli, scritnrrando il predetto personale secondo le modalita e con le
decorreoze esposte dalla Direzione comp€tente, nelle more dell'attoizaàone da parte dell'Organo
Tutorio all'esercizio prowisorio del Bilancio, condizionando tali scrithre all'eventuale .liniego

- Àelyafioetzaàone-da-paÉe delrOrgaaa4utorio richiesta dall'Ente con la lettera sopra citata, che
costituisce causa di forza maggiore per la rìsoluzione dei contratti senza alcuna penalità per l'Ente, con
il solo diritto da parte del lavoratore alle eventuali spettanze maturate alle prestazioni lavorative svolte;

Rilevato che tutte le predette collaborazioni sono sottoposte aIIa condizione risolutiva del rapporto di
lavoro, senza alcuna penalità per I'Ente, in caso di minori entrate derivanti anche da contibuti statali
e/o regionali e in caso di annullamento o intemrzione o sospensione delle produzioni per fatti
intervenuti non dipendenti dall'pafs, che costituisce causa di forza maggiore per I risoluzione dei
contatti di lavoro 5s"2" penalita per I'Ente, con il solo diritto da parte del lavoratore alle eventuali
spettanze mah[ate iÀ rèlazione alle prestaàoni svoltè, e non costituiscono titolo per la trasfomrazione
del rapporto di lavoro da tempo detemrinato a tempo indeterminato né comportano diritto alcuno per
gli interessati ad eventuali futuri analoghi incarichi per i quali I'Ente dovra utilizare esclusivamente le
procedure relative alle selezioni da indire, awalendosi delle graduatorie degli idonei che ne
scahrimnno;

Con i poteri di legge

DISPONE
Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralrnente richiamati e tascritti, incaricare con
Ccintatto di collàborazione occasionale, di natura autonoma, il sotto notato personale per i periodi di
seguito trasèritti:
dal 09 gentraio 201E al 20 eennaio 2018
Macchinisti di palcoscenico - tecnici qualificati
Cantone Damiano
Destro Nicola
Fazio Marco o/oVo



%%

Torrisi Salvatore
Tudisco Damiano
Vaccalluzzo Barbara

Elettricisti di palcoscenico - tecnici qualificati
La Colla Alessandro
Lo Verde Giuseppe
Anastasi Giacomo
Merola Matruel
Sequenzia Francesco

dal 21 ceE-lraio 2018 al 02 febbraio 201E
Macchinisti di palcoscenico - tecnici qualificati

Ardini Gabriel
Carciotto Veronica
Condoielli Chiara
Costa Sergio Giuseppe
Porto Simone
Torrisi Rosaria

Elettricisti di palcoscenico - tecnici qualificati
Marletta Aatonio
Aveni Gioele
Barbagiovanni Piseia Angelo Danilo
Di Mauro Angelo
Crimi Davide Agatino.
Ai suddetti collaboratori spetta il compemo lordo, ornicomprensivo di € 753,00 pro capite.

05 eennaio 201t - 28 eentraio 2018
Macclini3li 6; palcoscenico - tecnici specializati
Tornetta Filippo, Gullotta Angelo, Di Bella Maurizio
Ai su detti collaboratori spetta il compenso lordo, onnicomprensivo di € 1.463,00 pro capite.

09 eennaio 2018 - 28 senraio 2018
Calogero Samantha e Crali William Attrezzisti - tecnici qualificati
lndelicato Gaetano - Afrezàsta - tappuàerc, tecnico specializzato
Ai Sig.ri Calogero e Crali, Afrrczzisti - tecnici qualificati, spetta il compenso lordo onnicomprensivo
di e 1.232,00 pro capite; al Sig. Indelicato, Allrezzistz - tappzziere, tecnico specializzato, spetta il
compenso lordo, onnicomprensivo di € 1.316,00.

07 eennaio 2018 - 28 sennaio 2018
Fonici - Tecnici Audio Video
Pellegrino Carmelo e Stumiolo Roberto
Ai su detti collaboratori spetta il compenso lordo onnicomprensivo di € 1.805,00

La spesa complessiva di € 28.345,00 oltre oneri riflessi grava sul Bilancio 2017 - 2019, comp€tenza
2018 alcap. U 101107.



Gli oneri riflessi, pari a complessivi € 6.748,95 graverarno, all'atto del pagamento, al cap.U101119

Tutte le predette scritture sono sottoposte alla condizione risolutiva del rapporto di lavoro, senza
fsrrna pqnalita perl'Ente, in caso di minori entrète derivanti anche dai contributi statali e/o regionali,
in caso di annullamento o intemrzione o sospensione delle produzioni per fatti non dipendenti

dall'Ente, nonché sottoposte alla condizione risolutiva in caso di diniego dell'autoizzàowe da parte
dell'Organo Tutorio richiesta dall'Ente con la lettera sopra citat4 che costih.riscono causa di forza
maggiore per la risolrrzione dei contratti senza alcuna penalita per l'Ente, che costifuiscono tutte cause
di forza maegior€ per Ia risoluzione del contatto di lavoro senza penalita per l'Ente, con il solo diriuo
da parte del lavoratore alle eventuali sp€ttaDze maturate in relazione alle prestazioni lavorative svolte e
non costihriscono, titolo per la trasformazione del predetto rapporto di lavoro da occasionale (a tempo
determinato) a rapporto di lavoro a tempo indeterminato né comportano diritto alcuno per gli
interessati ad eventuali futuri analoghi hcarichi per i qrrali I'Ente dowà ,tn$zte esclusivamente le
procedure relative alle selezioni da hdire, awalendosi delle graduatorie degli idonei che ne
scaturimmo;

trSo
Dott.


