
TEATR.O DI 
MESSINA 

DETERMINAZIONI U.ORG. AMMINISTRATIVA 

N° 
29 DEL 16 Aprile 2018

OGGETTO: Impegno e Liquidazìone competenze periodi ( 19 Dicembre 2017 -18 Gennaio 2018) -
( 19 Gennaio -19 Febbraio 2018) Dott. Demetrio Barreca, collaboratore esperto in materia 
giuridico -amministrativa per il reinquadramento del personale dipendente.

IL RESPONSABILE 

Vista la delibera n. 9 assunta dal C.d.A. nella seduta del 20.3.2015 avente per oggetto 

disposizioni di servizio per il funzionamento degli uffici dell'Ente; 

Vista la determinazione del Sovrintendente n. 03 del 20 Marzo 2015 con la quale sono state 

istituite le Unità Organizzative di direzione dell'attività dell'Ente; 

Vista la determinazione del Sovrintendente n° 02 del 16/02/2017 con la quale viene affidata 
la direzione della Unità Organizzativa Amministrativa al Dott. Osvaldo Smiroldo; 
Richiamata la detenninazione del Sovrintendente 11°0 I del 30 Gennaio 2018 con la quale per 
le motivazioni nella stessa espresse e a cui si rimanda, si affida al Rag. Santo Gatto I incarico di 
responsabile ad interim della Unità Organizzativa Amministrativa; 
Vista la l.r. 1 O gennaio 1995 n. 4. 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Vista la deliberazione Commissariale n° 71 del 15 Giugno 2017 "Procedura di manifestazione 
d'interesse per l'affidamento all'esterno di un incarico di collaborazione professionale a 
progetto ed assistenza tecnica ad un esperto di elevata e comprovata competenza , esperienza 
nelle pubbliche amministrazioni, specializzazione e professionalità tecnico-giuridica nella 
materia dell'inquadramento contrattuale e ricostruzione di carriera del personale dipendente di 
enti pubblici e pubbliche amministrazioni e con riferimento ai profili della gestione ed 
organizzazione ed alle vertenze sindacali e lavorative; 
Visti gli atti susseguenti prodotti, che hanno determinando il conl:erimento dell'incarico 
ali' A vv. Demetrio Barreca per svolgimento dei compiti come disposti dalla delibera 
commissariale sopra citata; 
Dato atto che per tale incarico spetta al professionista un compenso complessivo di € 
12.000,00 lordi (am11.1i), con decoffenza dal 18 Luglio 2017 
Che il compenso viene conisposto in dodici rate mensili posticipate, ciascuna di € 1.000,00 
oltre le spese sostenute per recarsi dalla propria residenza alla sede dell'Ente nonché il 
rimborso delle spese per gli spostamenti legati alle trasferte connesse alle attività oggetto 
dell'incarico e delle ulteriori spese diverse preventivamente autorizzate; 
Ritenuto di procedere formalmente a finanziare la quota parte necessaria per il pagamento delle 
spettanze relative al periodo ( 19 Dicembre -18 Gennaio 2018)- ( 19 Gennaio -19 Febbraio 2018), 
quantificato in complessivi Euro 2.000,00; 
Vista le ricevute a finn a del Dott. Barreca pervenute al l'Ente e ragistrate rispettivamente al 
prol. n°327 e del 22 Gennaio 20 I 8 e al prot. n° 1002 del 22 Febbraio 2018; _,.-;-€"!\';-
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