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TEATR.O DI 

MESSINA 

Si attesta, per quanto cli competenza, la regolarità del l'istruttoria svolta e la correttezza del seguente schema di 
determinazione di cui si propone l'adozione. 
Messina, 07.10.2022 

L'lstrullorc � 

D6TERMINAZION[. N. 61 DEL 07.10.2022 

OGGETTO: Impegno e liquidazione somme in esee11zio11e della delibera n. 51-2022 "Scnten7,e esecutive 11. 
2517 del 17.12.2021 e n. 2518 del 17.12.2021, Tribunale di Messina - sez. L,woro: riconoscimento debito 
fuori bilancio, art. 73, comma I lettera a). D. Lgs. 118/2011" 

Il Titolare di Posizione Organiz;cntiva degli Uffici Amministrativi, Finanziari e della Programnrnzione 

UFFICIO /\MMINISTR/\TIVO 

Vista la L.R. n. 4/95; 
Visto lo Statuto dell'Ente: 
Visto i I decreto legislativo 165/200 I : 
Vista la IJ ,R, 10/2000; 
Vista la I.. n. 241/1990 e s.111.i.; 
Vista la L.R. n. 7 ùel 21/05/2019� 
Vista In deliberazione del C.d.A n. 03 del 22/0 l /20 l 6 con la quule l'F.A.R. Teatro di Messina ha 
aderito al ·'Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa .. ; 

Vista la deliberazione del C.cl./\. n. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggello: "Disposizione per 
1

l attuazione elci nuovo Regolamento di organizzazione degli utlici e dei servizi, approvato con 
Decreto Assessorato regionale dello Sport. del Turismo e dello Spettacolo, del 15.09.2021"; 

Visto il Prnvvedimenlo del SnvrinLenclente 11. 06 ciel 22 ottobre 2021 ad oggetto; 11 Disposizioni 
'1tlllative regolamento dì organiza1zione degli uffici approv(.1to con D.A. 15.09.2021"; 

Visto il Decreto e.lei Presidente n. 01 del 30.11.2021 con il quale è stala conferila al sottoscrillo, 
sig. Gaetano Cambria, la funzione di Titolare dì Posizione Organiz7.ç1tiv,1 degli Ulìici 
Amministrativi - Finanziari e della Programmazione; 
Visto il Decrelo ciel Presidenle n. 02 ciel 16.6.2022 con il quale vengono prorogali sino al 30 
novembre 2022 gli incarichi di Tilolme di Posizione Org .. 111i;;;;ativ<1 conl'eriti con il cilato Decreto 
Il. 01/2021: 
Vistn la IJctcrminazione n. 18 elci 21 febbraio 2022 che. in attuazione al provvedimentC> del 
Presidente 11. O 1/2021, dispone l'assegnazione del personale in relazione alla mappatura di 
processi e procedimenti secondo lo schema dì organigramn,u e di l'unzionigramma discipli11ato 
dal nuovo regolamento degli Uflìci: 

Prnmcsso 

Che sigg.l'i OMISSIS e OMISSIS, già dipendenti dell"Enle con rnpporto di l,1vurn ,1 tempo 
clet!.ènninato, hanno adito k vie legali ricorrendo al Tribunale cli Messina. sez. lavoro, al fine di 
ottenere I.i ric.:onversiline <..lei rapporto di Lavoro; 
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TEATRO DI 

MESSINA 

Che il Tribunale cli Messina si è definitivamente pronunciato nei suddetti giudizi dì 1° grado, 
rispettivamente con senlen✓,,1 n. 2517/2021 (2335/2012 R.O.) e sentenza n. 2518/2021 
( 191 I /2012 R.G .) divenute delìnitive nello scorso mese cli giugno, clisponcnclo: 

I) la condanna dell'Ente al pagamento dì una somma pari a sette munsìlìtà in l'avore del sig. 
OMISSIS e pari a sei mensilità in favore del sìg. OMISSIS. dell'ultima retribuzione globale cli 
fono; a titolo di risarcimento danno;
2) la condanna dell'Ente alla rifusione, in fovore degli stessi, dì metà delle spese giudii'.iali, così 
come quantificate nel dispositivo delle medesime sentenze e dettagliate nelle rispeltive schede 
uebi tori e elabornte dull 'U fficìo contenzioso. operandone la distrazione in favore del I' A vv. 
Sanlìiw lntersìmone legale elci due ricorrenti;
Vista e ritenuta la delibera n° 51 adottata dal Consiglio di Aniministn.1zionc in data 29 settembre
u.s. avente ad oggetto il rìeonoscimenlo del debito scuturilo dalle procedLtre giudiziali in oggetto 
e la documentazione, a corredo della stessa, ufferente la procedura;
Dato ntto che al punto 3 ciel dispositivo dclh1 dtat,1 deliberazione si demandava al Titolare della 
P.0. competente l'adozione dei provvedimenti gestionali in attuazione della deliberazione 
medesima;
Che, pertanto, occorre procedere al formale flnanzìmnento deJla spesa per il pagamento delle 
somme dovute;

Che in sede cli predisposi✓.ione ciel biluncio è stata appostata al capitolo 110637, mediante storno 
dal Fondo rischi, la snmmu corrispondente all'importo complessivo ciel debito e, pertanto, detto 
capitolo di bilancio pr�senta la necessaria copertura di spesa· 

Dato atto 

Che il debito per sorte capitale e interessi. in favore del ricorrente Sig. O M I S S I S , ammonta a 
complessivi Euro I 0.134,76; 
Che il debito per spese leguli, in favore clell'Avv. Santina lntersimone distrattarioj a111111onta a 
complessivi Euro 3.743,36 oltre [VA; 
Che il debito per sorte capitale e interessi, in Iàvorc del ricorrente Sig. O M I S S I S , 
amn1ont,1 u complessivi Euro 8.686,97; 
Che il debito per spese legali, in favore dcll'J\vv. Santina lntersimone distratlario, ammonta a 
complessivi Euro 3.743,36 oltre IVA; 
Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai 
sensi della legge n° 190/20.12 e del Decreto Legislativo n° 33/2013; 
Visto il D.D.G. 11° 1 O 12/ S8 del 08 Oiugno 2022 che approva il Rilancio Plurienm1le 2022/2024: 
Attesta t�1 (ai sensi del l'art. 6-bis della legge n. 24 I /90) I' ì ns1.1ssìslcnza dì situazioni dì 
conflitto cli interesse, anche polen:.--:iale, in cupo al Responsabile ciel procedìrncnlo; 
Ritcn u to che I' i slrntlorìu prcordì nata ali" adozione del presente atto consenta di attestare l,1 
regolmilù e la correttezza dì quest'ultimo; 
Dato atto che con la lìrma ciel presente atto viene espresso il pan:re di regolarità tecnica 
attestante la cotTcttcaa e la regolarità dcll'uzionc ummìnistrativa (D.lgs. 118/2011 ): 
Attesa la propria competenza; 
Tutto ciò premesso. ritenuto e consideralo 

DETF:RMINA 

Viste le motivazioni espresse in premessa. che qui si i1Hendnno ripetute \è trascritte e lormano 
e integrante e sostanzìnk: del prL·srntc dispositivo 
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1) di registrare al cup. 110637 (missione 5, Programma 2, Titolo 1. Macroaggregato 11 O) 
impegno per Euro 1 O. I 34,76 quale sorte capitale + interessi da riconoscersi al Sig. OMISSIS 
------ in virtù del dispositivo della sentenza n. 2517/2021 (2335/2012 R.G.) resa dal Tribunale di 
Messina, sez. Lavoro;
2) di registrare al eap. 110637 (missione 5, Programma 2, Titolo 1. Macroaggregato 11 O) 
impegno per Euro 3.743,36 quale onere derivante dal pagamento delle spese legali poste a carico 
clcll 'Entc in forza della sentenz.a n. 2517/2021, nella quale viene riconosciuto distrallario il legale 
di controparte, Avv. Santina lntersi111one;
3) di registrare al cap. 110637 (missione 5, Programma 2, Titolo I, Macroaggregalo 11 O) 
impegno per Euro 8.686,97 quale sorte capitale + interessi da riconoscersi �il Sig. OMISSIS 
----- in virtù del dispositivo della :;entenza n. 2518/2021(1911/2012 R.G.) resa dal Tribunale di 
Messim.1, sez. Luvoro:
4) di regi:;trare ,ti cap. 11063 7 (missione 5, Programma 2, Titolo I. Macroaggregato 11 O) 
impegno per Euro 3.743,36 quale onere derivante dal pagamento delle spese legali poste a carico 
dell'Ente in forza della sentenza n. 2518/2021, nella quale viene riconosciuto distrartario il legale 
cli controparte. A vv. Santina lnrersimonc:
5) dj autorizzare la liquidazione dell'importo complessivo di Euro I 0.134.76 in favore del Sig. 
O M I S S I S (C.F.: O M I S S I S), previa elaborazione del relativo cedolino a cun1 
clell'Uflìcio paghe:
6) di autorizzare la liquidazione dell'importo complessivo cli Euro 8.686.97 in favore del Sig. 
O M I S S I S (C.F.: O M I S S I S), previa elaborazione del relativo cedolino a cura 
dell'Unìcio paghe;
7) rare riserva di successivo provvedimento per la disposizione di liquicfo.:,:ione delle somme in 
l"i.1vore dell'avv. Tnlersimone, nelle more che veng,1110 acçiuisili gli alti nt:ccssmi per la fase 
istruttoria propedeulic.:a ull'emi:;sione del provvedimento cli liquidazione;
8) di accerture, ,1i lìni del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile, la 
regoluritù tec.:nicu del presente provvedimento in ordine della regolarità. legittimità e correttezza 
de-ll'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione elci 
presente provvedimento eia parte ciel sottoscritto;
9) di dare alto che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, 11011 co111portu 
ulteriori rillessi diretti o indiretti sullu :;ilué1zione economico lìnan✓.iuria o sul patrimonio dell'Ente;

1 O) di trasmettere il presente provvedimento al servizio Finanziario per gli adempimenti cli 
com petcnza. 

Cctly Maiani 
Rc_:1:f)1sabilc U. Amministrativo
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