
TEATI\O DI 

MESSINA 

DETERMINAZIONI U. ORG. AMMINlSTl{ATIVA 

N. 06 del 28 Gennaio 2020

OGGETTO: Impegno e liquidazione retribuzioni mese Gennaio 2020, Liquidazione indennità FAMP 
2017 /2018 e benefici economici servizio militare (Delibere n. 37-2019 e n. 05-2020). 

Vista la L.R. n. 4/95; 
Vìsto lo Statuto dell'Ente; 
Visto il decreto legislativo 165/2001; 
Vista la L.R. 10/2000; 

IL RRSPONSABILE F.F. 

Vista la deliberazione del C.d.A.n. 08 del 08/07/2014, che conferisce incarico al Sovrintendente per il 
riassetto transitorio di organizzazione 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; 
Viste le determinazioni del Sovrintendente n• 4 del 02 Maggio 2018 e n• 05 del 31/05/2018 con le quali 
viene affidata al Dott. Smiroldo Osvaldo la dire:zione dell'Unità Organizzativa Tecnica e, altresì, gli incarichi 
di responsabile ad interim dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Attività Culturali e 
Spettacoli e dell'Unità Organizzativa Amministrativa; 
Vista la determinazione dell'Unità Organizzativa n° 02 del 21/01/2020 di delega provvisoria, per l'esercizio 
delle funzioni di responsabile Unità Organizzativa Amministrativa, conferita alla Sig.ra Concetta Maiani 
per il periodo di assenza del Dott. Osvaldo Smiroldo, ovvero dal 22 Gennaio 2020 al 31 Gennaio 2020; 
Premesso che questa Unità Organizzativa, ai fini dello stanziamento in bilancio per l'esercizio 2020, ha 
formulato il prospetto relativo della spesa per le retribuzioni del personale dipendente a tempo 
indeterminato, che presenta un importo pari ad f 1.632.278,34 oltre ad € 18.000,00 destinati 
all'erogazione degli assegni familiari ove spettanti, che qui si intende prenotato per l'esercizio in corso; 
Richiamato il Provvedimento del Sovrintendente n. 2 del 30 gennaio 2018 avente per oggetto: "Presa 
d'atto d'intesa ERSU e trasferimento in assegnazione senza limiti temporali dipendente Annalisa Lupica"; 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 in data 12.12.2019 avente per oggetto 
"Approvazione proposta del Sovrintendente liquidazione FAMP 2018 e salario accessorio 2017'' il cui 
dispositivo rimanda agli uffici l'adozione dei conseguenziali provvedimenti gestionali di attuazione della 
deliberazione de qua; 

Dato atto che nell'anno 2018 sono stati liquidati in favore del personale dipendente i premi correlati alla 
performance anno 2017 e che nel mese di dicembre u.s. sono stati liquidati i premi correlati alla 
performance anno 2018; 
Che con Verbale sindacale del 12.02.2019 e successivo Accordo siglato in data 20.02.2019 è stato stipulato 
tra l'Amministrazione e le OO.SS. di categoria il contratto integrativo decentrato nell'ambito del quale 
sono state individuate (Allegato A) per gli anni 2017 e 2018, le indennità da riconoscersi al personale 
dell'Ente tra le indennità di cui all'allegato "M" del C.C.R.L. comparto non dirigenziale; 
Visti gli allegati alla sopracitata deliberazione, ovvero relazioni e prospetti economici; 
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