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TEATI\O DI 

MESSINA 

DETERMINAZIONE P.O. AMMINISTRATIVA 

N. 63 DEL 21 OTTOBRE 2022

OGGETTO: Deliberazione 11. 59 del 18 ottobre 2022-
Nomina responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/ 1990 e ss.mm.ii. 

VISTI E PREMESSI 

lo Statuto ,1dollato dell'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina cd approvato 

giusta OeGreto Assessoriale n. 764 ciel 5 maggio 2021; 

il nuovo Regolamento degli unìci e servii'.i dell'E.A.R. Teatro di Messina ex art. I, 

comma 3, l.r. 15 maggio 2000 n. I 0
1 
ree.in te l'assetto organizzativo e funzionale finale, 

altresì approvato con Decreto Assessoriale 11. 2379/2021 del 15 settembre 2021; 

la Deliberazione del C.d.A. n. 63 del 13.10.2021 contenente indirizzi operativi di 

,1llL1uzione del predetto nuovo Regolamento degli Urftci e nelle more della messa a 

regime dello stesso; 

il successivo provvedimento del Sovrintendente n. 6 del 22.10.2021, recante 

Disposizioni attuative del citato nuovo regolamento organizzazione degli uffici 

approvalo con D./\. 15.09.2021; 

la Deliberazirme del C.d.A. n. 77 del 22.11.2021 che, su proposta del Presidente, sentito 

il Sovrintendente ed acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori elci Conti, 

ha fonmilato <<Indirizzi e disposiziolli attuative del Regolamento di organizzazione 

degli Unici e dei servizi (giusta Deliberazione del C.d.A. n. 39/2021, approvata con 

O.A. n. 2379 del 15.09.2021) e per il conferimento di Posizioni Organi:;;z.utive per 

vacanza ruolo dirigenziale ex ,1rtl. 19 - 21 ciel CCRL 2016-2018 compmto non 

dirigenziale Regione Sicìliuna e enti art. 1 L.R. I 0/2000>>; 

il provvedimento del Presidente n. I /2021 del 30.11.2021 che in attuazio11c dei 

sopracitati alti e provvedimenti di i11cliriz:,,.o in matcriu di organizzazione e gestione del 

personale ha così clisposlo in esecu:;;ione ulla Deliberazione del C.d.A. n. 77 del 

22.11.2021 <<in via transitoria e prudenz.iulc.: per un periodo di mesi sci eventualmente 

rinnovabili per altri sci mesi. falle s,llvc: nuove disposizioni. di individuare le seg_ucnli 

Posizioni Organi:u.ative per la concreta attuazione dcll'orgnnigra11111rn del nuovo 

Regolan1c11to, e precisamente: 

J-:nte t\u1n1h>lli\> Rcgiunalt.: 1",:alrl1 di Nk�sina 

Sedi: Legale ·1 r.111·0 Villmio 1-:m,HH1\.'k Via (ìaribaldi 98122 Nkssina 

• ·r._-1, 090/8%6215 Fnx 090/_;,U<,29 l'al'li!a Il ;i: O I IJ,10<)7083 I

_, . 

\ 

-�� 
. ,:·. ,-, ,z�n\ 






