
TEATR.O DI 

MESSINA 

E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Delibera n° 22 del o <o . 5. 2o "'ll.,

OGGETTO: Ricorso n. 5650/2016 R.G. e ricorso n. 787 /2020 R.G. Tribunale di Messina, sez. Lavoro -
Nomina Consulente Tecnico di Parte. 

L'anno duemilaventidue il giorno O 6 del mese di \l'v\ & .&8,, Q alle ore .A?:, Q• 30 e

segg., nella sede dell'E.A.R. Teatro di Messina, a seguito di formale convocazione, si è riunito il 

Consiglio d'Amministrazione con l'intervento dei Signori: 

Dott. Miloro Orazio 

Dott. Ministeri Giuseppe 

Presidente 

Consigliere 

Partecipa il Sovrintendente Avv. Scoglio Gianfranco 

Assente il Collegio dei Revisori 

Presenti 
X 

X 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante Sig.ra C. Maiani 

Assenti 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento in oggetto specificato. 



Il CDA 

PREMESSO 

che presso il Tribunale di Messina, sez. lavoro, è stato incardinato il giudizio n. 5650/2016 R.G. promosso 
da un dipendente contro questa Amministrazione; 
che ìl giudice adito ha proceduto alla nomina del CTU e che il legale dell'Ente ha rappresentato 
l'opportunità di procedere alla nomina di un CTP al fine di esercitare adeguatamente il diritto alla difesa 
dell'Ente; 
che presso il Tribunale di Messina, sez. lavoro, è stato incardinato il giudizio n. 787 /2020 R.G. promosso da 
un dipendente contro questa Amministrazione; 
che il giudice adito ha proceduto alla nomina del CTU e che il legale dell'Ente ha rappresentato 
l'opportunità di procedere alla nomina di un CTP al fine di esercitare adeguatamente il diritto alla difesa 
dell'Ente; 
VISTA E RITENUTA la proposta del Presidente n. 13 in data 29 aprile 2022; 
RICHIAMATE integralmente ob relotionem le motivazioni a supporto della anzidetta proposta al cui 
contenuto si rinvia; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dal Titolare di P.O. competente; 
CONDIVISO e fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta de qua;

VISTI: 
- la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995
- lo Statuto
- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs n• 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi
- il D.D.G. n" 716/S8 del 03 Maggio 2021 con il quale l'organo tutorio ha approvato il bilancio
pluriennale 2021/2023 adottato dall'Ente con delibera n" 17 del 27 Aprile 2021

A unanimità di voti 

DELIBERA 

1. la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2. di approvare integralmente la proposta del Presidente n. 13/2022;
3. dare atto che il presidente è autorizzato, n.q. di legale rappresentante, alla sottoscrizione del

disciplinare d'incarico;
4. dare mandato al Titolare di P.O. Uffici Amministrativi di provvedere ad ognì adempimento

consequenziale in attuazione della presente deliberazione;
5. disporre a cura dell'Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito

istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii ..

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il So(r.intendente Il Presidente 

razio Miloro 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 13 DEL 29 APRILE 2022 

OGGETTO: Ricorso R.G. 5650/2016 Tribunale di Messina, sez. lavoro e Ricorso R.G. 78712020 Tribunale

di Messina, sez. lavoro - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE.
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li PROPONENTE 

PREMESSO 

Che con deliberazione n. 44 del 06.04.2017, che integralmente si richiama, veniva conferito incarico all'Avv. 
Giacomo Ferrari per la difesa dell'Ente nel giudizio dinanzi al Tribunale di Messina, sez. Lavoro, R.G. n. 
5650/2016, promosso dal dipendente Sig. O M I S S I S  con ricorso notificato in data 24.02.2017 avente ad 
oggetto la ricostruzione di carriera e il riconoscimento delle consequenziali differenze economiche in 
applicazione del CCRL del personale del comparto non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui 
all'art. 1 della l.r. 15 maggio 2000 n. 10; 
Che con Decreto n. 1S in data 03.4.2019 il Commissario ad acta procedeva, a causa dell'intervenuto decesso 
del professionista nominato, alla sostituzione dello stesso con l'avv. Alessandra Manforte; 
Che l'avv. Manforte con nota introitata al protocollo di questa Amministrazione al n° 368-2022, ha reso noto 

all'Ente che il giudice adito ha disposto CTU contabile, nominato nella persona del dott. Alessi, il quale 
presterà giuramento in data 17/05/2022 e che entro tale data ritiene opportuno che l'Ente proceda alla 
nomina di un CTP di parte per l'incombente istruttorio; 
PREMESSO, altresì, 
Che in esecuzione della deliberazione n. 63 del 28.10.2020, che integralmente si richiama, veniva conferito 
incarico all'Avv. Salvatore Amico per la difesa dell'Ente nel giudizio dinanzi al Tribunale di Messina, sez. 
Lavoro, R.G. n. 787 /2020, promosso dal dipendente Sig. O M I S S I S  con ricorso notificato in data 
03.03.2020 avente ad oggetto l'applicazione di norme e istituti previsti nel CCRL adottato dall'Ente ìn forza 
di disposizioni normative, giusta l.r. 15 maggio 2000 n. 10, e il riconoscimento delle consequenziali differenze 
economiche; 
Che l'avv. Amico con nota introitata al protocollo di questa Amministrazione al n° 1538·2022, ha reso noto 
all'Ente che il giudice adito ha disposto CTU contabile, nominato nella persona del dott. L. Di Bella, il quale 
presterà darà inizio alle operazioni peritali in data 10/05/2022 e che entro tale data ritìene opportuno che 
l'Ente proceda alla nomina di un CTP di parte per l'incombente istruttorio; 

RITENUTO 

che la nomina del CTP consente all'Ente di esercitare con pienezza e integralmente l'esercizio del diritto di 

difesa delle proprie ragioni giuridiche e di fatto; 

che l'incarico in argomento, avente ad oggetto la consulenza tecnica, è da intendersi quale atto funzionale 

alla compiuta difesa dell'ente nel giudizio in oggetto; 

RILEVATO che l'Ente non dispone, all'interno della propria struttura organizzativa, delle professionalità 

competenti per l'espletamento delle attività in oggetto; 

CONSIDERATO che in un precedente giudizio, per fattispecie analoga al giudizio Totaro e/Ente Teatro, l'Ente 

ha già nominato, quale CTP, il dott. Domenico Amagliani, ed, inoltre, come risulta dalla corrispondenza 

intercorsa con l'avv. Amico, lo stesso consulente era già stato individuato dal Giudice quale CTU nel giudizio 
Ruggeri e/Ente Teatro, incarico al quale il dott. Amagliani ha rinunziato per incompatibilità, essendo già 

consulente di parte dell'EAR in altro giudizio; 

Che in ragione delle circostanze suddette, per le conoscenze acquisite e le competenze che il dott. 
Amagliani ha maturato nella specifica materia dei giudizi de quibus, si ritiene di conferire allo stesso 

incarico dì CTP tanto nel giudizio n. 5650/2016 R.G. quanto nel giudizio n. 787 /2020 R.G., pendenti dinanzi 

al Tribunale di Messìna - sez. lavoro; 

DATO ATTO che gli uffici hanno acquisito la disponibilità del dott. Amagliani ad assL1mere l'incarico, in uno al 

preventivo per l'attività professionale da svolgere; 
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DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa per le competenze professionali, 
giusta preventivi acquisiti agli atti - prot. 1539-2022 e prot. 1546-2022

1 
che si allegano alla presente proposta; 

VISTI: 

- la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995

- lo Statuto, D.A. n• 2805/58 del 31.10.2018

- la legge 241/1990 e ss.mm.ìì.

- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.li.

- il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi

- Visto il D.D.G. n. 716/58 del 3 maggio 2021 con il quale l'Organo tutorio ha approvato il bilancio

pluriennale 2021/2023;

- Visto il D.D.G. n. 3/58 del 5 gennaio 2022 che autorizza la gestione provvisoria del bilancio

dell'Ente, fino al 30/04/2022, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2022 nel

bilancio 2021/2023;

PROPONE 

la premessa si intende qui richiamata e forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
1) di individuare il dott. Domenico Amagliani quale Consulente tecnico di parte nel giudizio instaurato

dinanzi al Tribunale di Messina, sez. Lavoro, dal 5ig. O M I S S I S  e/Ente Teatro di Messina R.G.
5650/2016;

2) di individuare il dott. Domenico Amagliani quale Consulente tecnico di parte nel giudizio instaurato
dinanzi al Tribunale di Messina, sez. Lavoro, dal Sig. O M I S S I S  e/Ente Teatro di Messina R.G.
787/2020;

3) dare atto che il presente conferimento è subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, come disposto dall'art. S3 comma 14 del d.lgs
165/2001;

4) di dare atto che l'incarico di che trattasi non r!sulta assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 come modificata dalla legge 217/2010;

5) di assegnare al Servizio amministrativo il budget occorrente per le competenze professionali correlate
agli incarichi de quibus, così come da preventivi acquisiti agli atti, dando atto che la spesa trova
disponibilità al cap. 103435 del bilancio 2021/2023 esercizio 2022;

6) di autorizzare il Servizio amministrativo ad espletare ogni altro atto esecutivo e consequenziale al
presente provvedimento, lvi compresa la pubblicazione ai sensi dell'art 15 commi 1 e 2 del Dlgs n.
33/2013, dei dati inerenti al presente incarico sul sito istituzionale all'interno dell'Amministrazione
trasparente sotto-sezione di primo livello 'Consulenti e collaboratori';

7) di autorizzare il presidente alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico.

-�-

nv 

Il Presidente 
razio Miloro 

' 




