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MESSINA 

Si allcsla, per quanto di competenza, la regolarità dell'istruttol'Ìa svolta e la c01Tcltezza del seguente 
schema di determinazione di cui si propone l'adozione.
Messina, 24.05.2022 

L' l.slruttor�� 

DETERMINAZIONI: N. 36 DEL 24.05.2022

OGGETTO Approvazione Disciplinare d'incarico e impegno in favore··del Dott. Domenico Amagliani CTP 
ricorso e/Ente R.G.560/2016 Tribunale dì Messina sez.Lavoro 

li Titolare di Posizione Organizz<1liva clcgli Uffici Amminislnttivi, Finanziari e della Programmazione

UFFIC10 AMMINlSTRATIVO 

Vista la L.R. 11. 4/95; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Visto il dccretp_ legislativo 165/2001: 
Vista la LR. 10/2000; •·

Vista la L. n. 241/1990 e s.111.ì.;
Vista la L.R. 11. 7 del 21/05/1019;
Vista la dèliben1zione del C.d.A. n:03 del 22/01/2016 con In quale l'E.A.R. Teatro di Messina ha
aderito al "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalh-1 Chiesu";
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
Decrelo Assessorato regionale dello Sport, del Turismo e dc_ll� Spettacolo, del 15.09.2021"; 
Visto il Provvcdinicnro· del Sovrintendente n. 06 del 22 ott�bre 2021 ad oggetto; ''Dispo:sizioni 
attuative regolamento cli organiz2azio11c degli uffici approvato con O.A. 15.09.2021"; 
Visto il Decreto del Presidente n. O I del 30.11.2021 con il quale è stata conferita al sottoscritto, 
sig. Gaetano Cambria, la funzione di Titulé.1re di Posizione Organizzativa degli Uffici 
Amministrativi - Finanziari e della Programmazione;, 
Vista la Determinazipne n. 18 del 21 febbraio 2022 che, in attuazione al pmvvedimentu del 
Presidente 1/2021, dispone l'assegna7.ione del personale in relazione alla mappatma di processi e 
procedimenti secondo lo schema di .9rganìgn11mrn1 e di funzionigramma disciplinato dal nuovo 
regolamento degli Uffici; 
Premesso che in esecuzione della clclibcrazionc n. 44 del 06.04.2017, che integralmente si 
richiama, veniva conferito incarico all'Avv. Giacomo Ferrari per la difesa dell'Ente nel giudizio 
di1rnnzi al Tribum1le 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 ,1vente ad oggetto la ricostruzione di 
carriera e il riconoscimento delle consequenziali differenze economiche in applicazione del 
CCRL del persoirnle del rnmparto non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui 
all'art. I del In l.r. 15 maggio 2000 n. I O; 

) 
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Che con Decreto 11. 15 in data 03.4.2019 il Commissario ad acta proceaeva, a causa 
dell'intervenuto decésfo del professionista 11ominato, alla sostituzione dello �nesso con l'avv. 
Alessandra Monforte; 
Che l'avv. Monforte con nota introitata al protocollo di questa Amministrazione al n° 368-2022, 
ha reso nota all'Ente la nomina del CTU contabile, a cura del giudice adito, e, al contempo, ha 
rappresentato l'opportunità che l'Ente procedesse alla nomina di un CTP di parte per 
l'incombente istrnttorio; 
Che in ragione delle circostanze suddetta, per le conoscenze acquisite e le competenze che il 
dott. Amagliani ha maturato nella specifica 1natcria elci giudizio de quo, il C.d.A. ha ritenuto cli 
conferire allo stesso l'incarico cli CTP nel giudizio n. 5650/2016 R.G. pendente dinanzi al 
Tribunale di Messina -sez. lavoro; 

.-.-,.,. Vista e ritenuta la deliben1zione 11
° 28 con l,1 quale il CdA nellH seduta dt;!I 06 nrnggio u.s. ha 

manifest,1to la volontà di conferire al dott. Amagliani l'incarico di consulente tecnico di patte nel 
giudizio su menzionato: 

Visto il disciplinare d'incarico: 

Dato atto che per la copertura dellH spesa relativa alle competenze professionali, determinate in 
Euro 888, 16 è stato registrato al cap. I 03435 (spese per contenzioso) ciel bilancio pluriennale 
2021-2023, esercizio 2022, l'impegno provvisorio n. 22 (R.G.5650/2016) in sede di redazione 
della proposta di delibera; 

Che trattandosi di incarico cli collaborazione professionale, ex articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo 11. 165/2001, questa fattispecie rientra tra quelle escluse dall'obbligo di richiesta del 
codice CIG ai fini della tracciabilità; 

Visto il Testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto tegislativo 

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

Visto il D.D.G. n 815 /S8 del 3 Maggio 2022 che autorizza la gestione provvisoria ciel bilancio 

dell'Ente, fino al 31/05/2022, nei limiti degli stanziamenti cli spesa previsti per l'esercizio 2022 

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

Attesfata (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 preordinala all'ndo7.ione del pretìen.Le atto consenta di attest,1re l,1 
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 a1nmi11istrativa (D.lgs. 118/2011 ); 
Attesa la propria c.:ompete117.a; 
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato 

DETERMINA 

Viste le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e formano 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

I) dare arto che. in esecuzione della clciibcrazionc 11. 28 del 06 Maggio 2022. risulta
formalizzato, giusta Disciplinare d'incarico che ::;i allega, al doll. D01rienico Arnaglittni il
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conferimento d'incarico di consulente tecnico di parte nel giudizio n. 5650/2016 R.G. 
instaurato dinanzi al Tribunale cli Messina, sez. Lavoro; 

2) di trasformare l'impegno provvisorio 11. 22 - registrato in datH 02.05.2022 al cap. I 03435
(spese per contenzioso) del bilm,cio pluriennale 2021-2023, esercizio 2022 - in i111pegno
definitivo al medesimo capitolo e per il medesimo importo quale ammontare delle
competenze in favore del Dott. Domenico Amagliani:

3) di acce1tare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la
regolarità, legittimità e correttezza del presente provvedi1nento da parte del responsabile del
servizio:

4) di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici del!' Area Finanziaria per il seguito di
competenza.

Cctly Maiani 

bile U. Ammini:strntivo 
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