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PREMESSA 

La presente scrittura si stipula in adempimento al Provvedimento del Sovrintendente dell'E.A.R. 
"Teatro di Messina"  n.  12 dell'11 dicembre 2015 che, nelle more della organica definizione del 
contratto integrativo decentrato, determina di attribuire al personale orchestrale il trattamento 
economico previsto per il livello D1, in via transitoria salvo eventuale conguaglio con effetto 
retroattivo secondo le definitive previsioni dell’accordo e relativamente al ruolo affidato. 
 

CONTRATTO DI SCRITTURA A TEMPO DETERMINATO 

 

Tra l’Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina”, con sede in Messina, Via Garibaldi snc – 98122 
Messina – P.I. 01940970831, in persona del Responsabile Unità Organizzativa Programmazione e 
gestione attività culturale e spettacoli, Dott. Carmelo Caminiti, di seguito denominato “TEATRO”. 
 

E 
 

Il signor ..................... nato a ...................... il ........................, nazionalità Italiana, residenza fiscale e 
domicilio in via ............................................ C.F.: ........................................., Matricola Enpals N° 
...................................., di seguito denominato “Artista”. 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
 

Art. 1) L'artista convocato per  la produzione ..........................., dal ....................... al ......................, che 
si terrà nei giorni ........................, presso il Teatro .................................., secondo orario di locandina, 
nonché per tutte le prove che il Teatro ritenga di effettuare, presterà la propria opera con qualifica di 
Professore d'Orchestra nel ruolo di .............................  livello D1, con un compenso giornaliero di € 
75,86 oltre alle somme maturate nel periodo di riferimento (13° mensilità, TFR), come da C.C.R.L. del 
comparto non dirigenziale della Regione Sicilia, salvo conguaglio come descritto in premessa; 
Gli importi di cui sopra si intendono al lordo delle ritenute assicurative, previdenziali, assistenziali, 
fiscali, di legge, alle quali saranno assoggettati. 
 
Art. 2) L'artista  titolare di pensione ha l’obbligo di consegnare agli uffici del TEATRO, al momento del 
suo arrivo, il certificato di pensione, al fine di operare le ritenute previdenziali dovute agli istituti 
previdenziali Inps/Enpals. In mancanza di ciò il TEATRO rimarrà sollevato da eventuali sanzioni per 
omessi versamenti di ritenute di pensioni di cui non ha avuto conoscenza da parte del titolare. 
 
Art. 3) Per gli aspetti demandati alla contrattazione decentrata, la disciplina del rapporto di lavoro è per 
relationem il contenuto degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 20 e 21 del contratto collettivo dei 
lavoratori dello spettacolo di cui all'anno 2004 il giorno 9 del mese di dicembre, ferma restando per gli 
altri istituti la disciplina del rapporto di lavoro prevista dal contratto collettivo regionale del comparto 
non dirigenziale; 
 
Art. 4) L'artista è tenuto a rispettare il regolamento di palcoscenico, recependo sempre per relationem 
il contenuto previsto dal richiamato accordo del personale dello spettacolo; 
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Art. 5) Con la firma del presente contratto si intende accettato il contenuto degli articoli del artt. 9, 10, 
11, 12, 13, 17, 18, 19 20 e 21 del contratto collettivo dei lavoratori dello spettacolo di cui all'anno 2004 
il giorno 9 del mese di dicembre; 
 
 

Art. 6) L'artista dichiara che i dati personali riportati nel presente contratto sono esatti. 

Art.7) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti il foro competente sarà quello di 
Messina; la legge regolatrice di questo contratto e delle obbligazioni da esso nascenti è solo quella 
italiana con riferimento al C.C.R.L di categoria. 
 

Fatto in tre copie, letto, approvato e sottoscritto per accettazione. 
 

Messina, lì  
 
 
 
          

L'artista                                                                 Il Teatro 
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