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Si attesta, per quanto di competenza. la regolarità dell'istruttoria svolta e la correttezza del seguente 
schema dì determinazione dì cui si propone l'adozione. 
Messina, 07.03.2022

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 07.03.2022 

L'lstrullorc 

OGGETTO: Assunzione personale appartenente alla quota di riserva di cui all'ait.18 • legge 68/99-

Approvazione contratto. 

Il Titolare di Posizione Organizzativa degli Uftìci Amministrativi, Finanziari e della Programmazione 

Vista la L.R. n. 4/95; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Visto il decreto legislativo 165/200 I;
Vista la L.R. 10/2000; 
Vista la L. n. 241 /1990 e s.m.i.; 

Vista la L.R. n. 7 del 21/05/2019; 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 03 del 22/0I/2016 con la quale I 'E.A.R. Teatro di Messina ha 
aderito al "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa"; 

Vista la deliberazione del C.cl.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggetto: ''Disposizione per 
l'attuazione del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, apprnvato con 
Decreto Assessorato regionale dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo, del 15.09.2021"; 
Visto il Provvedimento del Sovrintendente n. 06 del 22 ottobre 2021 ad oggetto; "Disposizioni 
attuative regolamento di organizzazione degli uffici approvato con O.A. 15.09.2021 1

'; 

Visto il Decreto del Presidente n. 01 ciel 30.11.2021 con il quale è st,:1ta conferila ul sottoscritto, 
sig. Gaetano Cambria, la funzione di Titolare di Posizione Organizzativa degli Uf

f

ici 
Amministrativi • Finanziari e della Programmazione; 
Vista la Determina1.ione n. 18 del 21 febbraio 2022 che, in attuazione al provvedimento del 
Presidente 1 /2021, dispone l'assegnazione del personale in rclat:ione alla mappalurn di processi e 
procedimenti secondo lo schema cli organigramma e di runzionìgramma disciplinato dal nuovo 
regolamento degli Uflìci; 

Richiamala la Deliberazione n. 07/2022, con la quale, il Consiglio cli Amministrazione 11ella 
seduta ciel 03.03.2022, ha approvalo il contratto di assunzione per n. 1 unità di personale 

appartenente ull�1 quota di riserva di cui all'art. 18 - Legge 68/1999, in amn.1zione dellu propria 

deliberazione n. 91 del 23.12.2021; 
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Dato atto che parte integrante della richiamata Deliberazione è la proposta del Sovrintendente n. 

04/2022 comprendente tutti gli atti del procedimento finalizzato all'assunzione della sig.rn Mmia 

Sgrò nata il 25.06.1966 per la coperlura di un posto in organico a tempo pieno ed indeterminato, 

in categoria I3 posizione economica I; 

Visto il contratto di assunzione da stipularsi con la sig.ra Maria Sgrò, a firma del Presidente 

dell'Ente nella qualità di Rappresentante Legale, che si allega alla presente determinazione per 

formarne parte integrante; 

Dato alto che la spesa lorda complessiva di Euro 24.816,69, comprensiva dì TFR, oneri IRAP e 

INAIL, già prenotata al cap. 101040 sarà impegnata o liquidata contestualmente all'elaborazione 

dei cedolini delle retribuzioni mensilmente maturate dalla lavoratrice; 

Tenuto conto che la spesa trova disponibilità sui pertinenti capitoli - Missione 5 - Programma 2 -

Titolo I - Macroaggregato 103 - ciel corrente esercizio del bilancio di previsione 2021-2023; 

Visto il Testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. J 18 coordinato con il decreto legislativo 

1 O agosto 20 I 4, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190; 

Visto il D.D.G. n.3/S8 ciel 5 gennaio 2022 che i1utorizza la gestione provvisoria del bilancio 

dell'Ente, tino al 30/04/2022, nei limiti degli stanziamenli cli spesa previsti per l'esercizio 2022 

nel bilancio 2021/2023 approvato con D.D.G. n. 716/S8 del 3 maggio 2021; 

Attestata (ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90) l'insussistenza cli silua7.ionì di conflitto di 
interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto sig. Gaetano Ca111bria; 
Rìtenuto che 1·istn1ttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo; 
Dato atto che con la firma del presente atto viene espresso il parere di regolarità tecnica 
attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa (D.lgs. I 18/2011); 
Attesa la prnpria competenza; 
Tutto ciò premesso. ritenuto e considerato 

DRTRRMINA 

Viste le motivazìonì espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e formano 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. di stipulare con la sig.ra Maria Sgrò, nata a Seminarn (RC) in data OMISSIS, il contratto di 
lavoro per l'assunzione della stessa alle dipendenze dell'E.A.R. Teatro di Messina. a tempo 
pieno e indeterminato in esecuzione della deliberazione del CdA 11. 07 del 03 mao:o u.s.;

2. dare atto che il contratto di lavoro, a firma del Presidente dell'Ente nella qualità di 
Rappresentm1te Legale, è allegato alla presente <leter111irn1zione per formarne parte 
integrante;

3. dì approvare la spesa complessiva cli€ 24.816,69, comprensivi cli TFR, oneri IRAP e lNAIL, 
sarà impegnata e liquidata contestualmente all'elaborazione dei cedolini delle retribuiioni 
dovute alla dipendente;

4. cli dare atto che la speS,l lrova disponibilità sui pertinenti capitoli - Missione 5 - Programma 
2 - Titolo 1 - Macroaggregato I 03 - del corrente esercizio del biluncìo di previsìone 2021- 
2023;
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5, di attestare, ai fini del controllo preventivo <li regolarità amministrativa-conLabìle, la 
regolarità, legittimità e correttezza del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio; 

6. dì trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l'attestazione della copertura fìnanzìt1rìa della spesa;

7. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Adempimenti contribuLivi per le
comunicazioni correlate all'assunzione de qua.
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