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OGGETTO: Assegnazione funzioni nell'ambito della macro area Unità Organizzativa 

Economico/Finanziaria 

Vista la l.r. n. 4 del 10 gennaio 1995, istitutiva dell'E.A.R. Teatro di Messina; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

Richiamato il O.A. n. 14/Gab. del 11 ottobre 2018 con il quale l'Assessore regionale del Turismo 

Sp01i e Spettacolo ha affidato al Dott. Gianfranco Scoglio l'incarico di Sovrintendente per la durata 

di an'i1i quattro; 

Visto il Verbale di insediamento in data 15 ottobre 2018; 

Richiamato l'art. 11 dello Statuto dell'Ente che individua i compiti preminenti del Sovrintendente; 

Premesso che 

con deliberazione n. 22 del 24/4/2020, emendata con successiva deliberazione n. 36-2020, il C.d.A 

ha approvato il Regolamento di organizzazione dell'Ente ex art. 1, comma 3, l.r. 15 maggio 2000 n. 1 O 

ad oggi non ancora approvato dall'Organo tutorio; 

nelle more, si è proceduto all'accorpamento degli uffici in due macro aree e l'assetto organizzativo 

della struttura è aiticolato così come risultante dalle determinazioni adottate dallo scrivente Ufficio 

n. I e n. 2 del 31/01/2020:

a) Unità Organizzativa Economica Finanziaria (Programmazione e gestione Bilancio, Contabilità -

Appalti, Contratti, Gestione amministrativa patrimonio - Economato, Adempimenti contributivi e

fiscali, Corrispettivo botteghino, Regolamenti, provvedimenti, contenzioso, Gestione del personale,

Gestione marketing, URP, Biglietteria - Biblioteca e archivio storico) - Responsabile: Cambria

Gaetano ( ctg O);

b) Unità Organizzativa Tecnica- Datore di Lavoro (Gestione e manutenzione patrimonio,

Allestimenti scenici, Direzione palcoscenico, laboratorio costruzioni) - Responsabile: Gatto Santo

(ctg. O);

Dato atto che l'attuale struttura è sprovvista di figura dirigenziale e che, pertanto, nei doveri

d'ufficio la responsabilità è affidata a personale in possesso della categoria "O";

Che il Rag. Gaetano Cambria, Responsabile della Direzione della macro area Economico/Finanziaria

che comprende le attività delle Unità Organizzative Amministrativa - Programmazione e Gestione

Attività Culturali e Spettacoli - Economico/Finanziaria, risulta assente dal servizio dallo scorso 04

gennaio per motivi di salute;
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