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PROWEDIMENTI DEL SOVRINTENDENTE 
(D.A. N. 14/Gab. N. 14 dell'11 ottobre 2018) 

N. 08 del 25 novembre 2021

OGGETTO: Selezione interna per titoli ed esami per la progressione verticale ex art. 22 comma 15 D.lgs. n.75/2017 
del personale dipendente per complessivi n. 1 Ctg D1, istruttore direttivo amministrativo tecnico , approvazione 
avviso di selezione e relativi allegati, avvio procedura. 

Il Sovrintendente

Vista la L.R. n. 4 del 10 gennaio 1995, istitutiva dell'Ente; 

Richiamato il D. A. n. 14 / Gab. dell'11 ottobre 2018 con il quale l'Assessore Regionale al Turismo. Sport e Spettacolo ha 
affidato all'avv. Gianfranco Scoglio l'incarico di Sovrintendente per la durata di anni quattro; 

Visto lo Statuto dell'Ente ed il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici approvato dall'Assessorato Regionale del 
Turismo dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, con decreto 
del 15.09.2021; 

Visti altresì 

a) il piano triennale del fabbisogno del personale approvato dal C.d.a. con delibera
b) il bilancio pluriennale 2021/2023

Richiamata la delibera del C.d.a del 13/10/2021 contenente indirizzi operativi per l'attuazione del regolamento di 

organizzazione deglì uffici e dei servizi e la delega al Sovrintendente per la loro attuazione; 

Premesso che: 

•

• 

Aì sensi dell'art. 22 comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017 "Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al

fine di valorizzare le professionalita' ìnteme, possono attivare, nei limiti delle vigenti facolta' assunzìonali,

procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei

titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non puo'

superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa

area o categoria. In ogni caso, l'attivazione dì dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero

di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno,

utilizzabile da ògni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui a/l'artico/o 52 del decreto legislatìvo

n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacita' dei candidati di utilizzare

e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva

conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attivita' svolta e i risultati conseguiti. nonche' l'eventuale

superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati

per l'accesso all'area superiore";

Il regolamento di organizzazione deglì uffici e dei servizi dell'E.A.R: prevede
a) un Area della Dirigenza;

b) n. 7 uffici semplici così distinti:

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Sede Legale Teatro Vittorio Emanuele Via G.iribaldl 9817.2 Messina 

Tel. 090/8966215 Fax 090/343629 Partita Iva: 01940970831 












