
TEATRO DI 
MESSINA 

R.e-.

Si attesta, per quanto di competenza, la regolarità dcli' istrulloria svolta e 1�1 co1Tcllczza del scgucnlc 1 
schema di determ.inazione di cui si propone l'adozione. 
Messina, 18.05.2022

L'Istruttore� 

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 18.05.2022 

OGGETTO Approvazione Disciplinare d'incarico c impegno di spesa in favore del doti. Domenico 
Amagliani CTP ricorso e/Ente N. 787/2020 R.G. Tribunale di Messina, scz. Lavoro 

li Titolare di Posizione Organizzativa degli Uffici Amministrativi, Finanziari e della Programmazione 

UFFICIO AMMfNISTRATIVO 

Vista la LR. n. 4/95; 
Visto lo St,1tuto dell'Ente; 
Visto il decreto legislativo 165/200 I; 
Vista la L.R. I 0/2000; 
Vista la L. n. 241 / 1990 e s.rn.i.; 
Vista l,1 L.R. n. 7 del 2I/05/2019; 
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 03 del 22/01/2016 con la quale l'E.A.R. Teatro di Messina ha 
aderito al "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa''; 
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposizione per 
l'attuazione del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato 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 organiz7,azione degli uffici approvato con O.A. 15.09.2021"; 
Visto il Decreto del Presidente n. 01 del 30.11.2021 con il quale è stata conferita al sottoscritto, 
sig. Gaetano Cambria, la funzione di Titolare di Posizione Organìzzatiw1 degli Uffici 
Amministrativi - Finanziari e della Progranmrnzione; 
Vista la Determinazione n. 18 del 21 febbraio 2022 che, in attuazione al provvedimento del 
Presidente 1/2021, dispone l',1ssegnazione del pcrso11ale in rel,1zione alla mappatura di processi e 
procedimenti secondo lo schema di organignunma e di funzionigrnmma disciplinato dal nuovo 
regolamento degli Uffici; 
Premesso 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. 

f

O M I S S I S  con ricorso notiicato in data 03.03.2020 avente ad oggetto l'applicazione di norme 
e istituti previsti nel CCRL adottato dall'Ente in forza cli disposizioni normative, giusta 1.r. 1.5 
111,tggio 2000 n. I O, e il riconosc.:imento delle consequenziali diffe renze economiche;
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Che l'avv. Amico, con nota introitat,1 ul protocollo cli questa Amministrazione al n. 1538-2022, 
rendeva noto all'Ente che il giudice adito aveva disposto CTU contabile e che entro la data del 
I 0/05/2022, giorno in cui il CTU avrebbe prestato giuramento, sarebbe stato opportuno valutare 
la nomina di un CTP dì parte per l'incombente istruttorio; 
Che in ragione del la circostanza suddetta, per le conoscenze acquisì te e le competenze che il dort. 
Amàgliani ha maturato nella specifica materia dei giudizi de quibus, il C.d.A. ha ritenuto di 
conferire allo stesso l'incarico cli CTP nel giudizio n. 787/2020 R.G. pendente dinanzi al 
Tribunale di Messina -sez. lavoro; 
Vista e ritenuta la deliberazione n. 28 con la quale il CdA nella seduta del 06 maggio u.s. ha 
manifestato la volontà di conferire al dott. Amagliani l'incarico come consulente tecnico di paite 
nel giudizio su menzionato; 

Visto il disciplinare d'inc,uico; 

Dato atto che per la copertura della spesa relativa alle competenze professi.onali, dete1111im1tc in 
farro 888, 16 è stato registrato al cap. I 03435 (spese per contenzioso) del bilancio pluriennale 
2021-2023, esercizio 2022, l'impegno provvisorio 11. 23 (R.G.787/2020) ovvero in sede di 
redazione della proposta di delibera; 

Che lratta,,dosi di incarico di collaborazione professionale, ex articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo n. 165/200 I, questa fattispecie rientra tra quelle escluse dall'obbligo di richiesta del 
codice CIG .ii fini della tracciabilità; 

Visto il Testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 
I O agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190; 

Visto il D.D.G. n 8 I 5 /S8 del 3 Maggio 2022 che autorizza la gestione provvisoria del bilancio 
dell'Ente, fino al 31/05/2022, nei limiti degli stan7.iamenti di spesa previsti per Pesercizio 2022 
nel bilancio 2021/2023 approvato con D.D.G. n. 7l6/S8 del 3 maggio 2021; 

Attestata (ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90) l'insussistenza di situazioni di conflitto di 
interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto; 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestc1re la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo; 
Dato atto c.:he con la firma del presente arto viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante 
l,1 correttezza e la regolarità dell'azione mlll11inistrntiva (O.lgs. 118/2011 ): 
Attesa la propria competenza; 
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato 

DETERMINA 

Viste le motiva7.ioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e formano 
parte integrnnte e sostanziale del presente dispositivo; 

I) dan.: atto che, in esecuzione della deliberazione n. 28 del 06 Maggio 2022; risulta
formalizzato, giusta Disciplinare d'incarico che si allega, il conferimento d'incarico di
consulente tecnico di parte in favore del dott. Domenico Amagliani nel giudi:?.io 11. 787/2020
R.G. instauruto dinanzi al Tribunale di Messina, sez. Lavoro;

2) di trasformare l'impegno provvisorio n. 23 - registrato in data 02.05.2022 al cap. I 03435
(spese per contenzioso) del bilancio pluriennale 2021-2023, esercizio 2022 - in impegno
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definitivo al medesimo capitolo e per il medesimo importo quale ammontare delle 
compeLen7.e in fovore del Dott. Domenico Amagliani; 

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amm111istrativa-eontabile, la
regolarità, legittimità e correttezza del presente provvedimento da parte ùcl responsabile del
serv1z10;

4) di trasmettere il presente provvedi men Lo agli Unìci del l'Area Finanzìaria per il seguito di
competenza.

Responsabile U. Amminislralivo 
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