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Si allesla, per quanto cli competenza, la regolaritù dell" istnnroria svoltn e la corrette7.7.a del seguente 
schema cli determinaz.ionc di cui si propone l'adozione. 
Messina, 26.10.2022 

l,'lslnmore 

DETERMINAZIONE N. 65 DEL 26.10.202_2 

OGGETTO: risoluzione rapporto di lavoro per collocazione in quiescenza dei dipendenti Sigg.ri 
Mannino Renato - GiulTrè Antonino e Totarn Giovanni. Adempimenti consequenziali. 

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

UFFICIO /\MMINISTRATIYO 

Vista la L.R. n. 4/95: 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Visto il decreto legislativo 165/200 I: 
Vista la L.R. I 0/2000; 
Vista h1 L. 11. 241/1990 e s.m.L; 
Vista la L.R. n. 7 del 21/05/2019; 
Vista la deliberazione ciel C.d.A. n. 03 del 22/0I/2016 con la quale I' E.A.R. Teatro cli Mcssi11a ha 
aderito al "Protocollo di leg_alità Carlo Alberto Dalla Chiesa"; 
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggelto: ''Disposizione per 
l'alluazione del nuovo Regolamento di org,mizzazione degli ul'lìci e dei servizi, approvato con 
Decreto Assessorato regio11ale 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 D.A. 15.09.2021 11

; 

Visto il Decreto ciel Presidente n. 01 elci 30.11.2021 con il quale è stata conlerita al sottoscritto, 
sig. Gaetano Carnbria, la funzione di Titolare di Posizione Organizzativa degli Unici 
Amministrativi - Finanziari e della Progrnmmazione: 
Vista la Delerrn inazione n. 18 del 21 febbraio 2022 che, in attuazione al provvedimento ciel 
Presidente 1/2021, dispone l'assegnazione ciel personale in relazione alla mappatLU"a cli processi e 
procedimenti secondo lo scherna di orgunigrnrnnrn e cli fì.u1zionign1111nrn disciplinato dal nuovo 
regolamento <.legl i Uffici; 

Premesso che il Sig. Munnino Renato. nato u Messina il OMISSIS (C.F.: 
O  M  I  S  S  I  S ), dipendente di questo l·,nte dul O I .O 1.1996 con rapporto di lavoro 
subordim1lo a tempo pieno e indetermi11ato - categoria C posizione ccono111ic,1 C'l • è slnto 
<.:allocato in quicscenz,1 con clecorrc111a ch,d O I agosto 2022 per ragg.i�111ti limiti di età. come 
· ta dagli atti d'unicio;
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Che il Sìg. C.ìiufTrè Antonino, nato a Raccuja (ME) il OMISSIS (C.F.:  O  M  I  S  S  I  S ), 
dipendcnic cli queslo Ente dal O I .O 1.1996 con rapporto cli lavoro subordinato a tempo pieno e 
indeterminato - categoria C posi7;ione economica C4 - è slalo collocato in quiescem;a con 
decorrenza dal O I sellembre 2022 per raggiL111ti limiti di età come risulla dagli atti d'ufficio; 
Che il Sig. Totaro Giovanni, nato a Messina il OMISSIS (CF.:  O  M  I  S  S  I  S ), 
dipendente cli questo Ente dal O 1.01.1996 con rapporto di lavoro subordim1to a tempo pieno e 
indeterminato - categorit1 C posizione econrnnica C4 - è stato collocato in quiescenza con 
decorrenza dal 01 Ottobre 2022 per raggiunti limiti di elù, come risulta dagli alti ù'unìcio; 
Richiamato il CCRL del comparto non dirigc11ziale della Regione siciliana e degli enti di cui 
all'art. 1 della 1.r. 10/2()00 il cui art. 80 prevede: 
al comma I "la c-essazione del rnpporlo di lavoro a tempo i11deter111inalo, ......... , ha luogo: 
a) al co111pime11l0 d,d limite di elà o al raggi1111gi111ento del/ 'anzianifà massima di servizio ----;

al comma 2 "Nel caso di cui al comma I le/I. a) 11011 è dovu/o il preavviso in cJttunlo Ili
riso/11zio11e del rn11por10 di lavoro C1vviene auto111a1icame11/e ctl ver{fìcarsi della condhiont:
previsla ed opera dal primo giomo del mese successivo a lf ue/lo di co111pi111e1110 dell'età
prevista";
Dato lltto
Che la risol�1zionc del rapporto di lavoro comporta alcuni adempimenti necessari cd obbligulori:
Che al primo degli adempimenti previsti, ovvero quello relativo alla comunicazione lJNII.AV da
inoltrare all'INPS, è già stata data alluu;.,.ione. come in atti;
Che ai lìni della liquidazione delle somme dovute ai dipendenti occorre. altrcsì, procedere
d'ufficio alle verifiche elci presupposti di legge anche in ordine alla completezza dellu
documentazione istruttoria acquisita agli alli del singolo fascicolo personale;
Visti gli atti cl'unicio dai quali risulta che il CdA, nella seduta del 26 luglio· e.a., ha preso allo
della progn.1111111uta risoluzione del rapporto cli lavoro dei dipendenti in parola alle scadenze
programmate, come sopra spccilìcato;

Visto il Testo del decreto legislativo 23 giugno 2011
1 

11. 118 coordinato con il decreto legislativo 
1 O agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 20 l 4, n. 190; 
Visto il D.D.G. n.3/S8 ciel 5 gennaio 2022 che autori:r.zu la gestione provvisoria ciel bilancio 
clell'Enle, fino al 30/04/2022, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2022 
nel bilancio 2021/2023 approv,110 con D.D.G. n. 7l6/S8 del 3 111c1ggio 2021: 
/\11cs1ata (ai sensi dell'art. 6•bis della legge n. 241/90) l'insussistcm:a di situazioni di conllitto di 
interesse. ,mcbe potenziale, in capo al soUoserillo Titolare di P.O.: 
Riten11to che l"istru11ori41 preordinata all'ackv.ione del presente atto consenta di ;;1ttcstare la 
regolarità c In correttezza di. quest'ultimo: 
Dato allo che con la firma del presente allo viene c::;presso il parere cli regolarità tecnica 
allesl,mle la correttezza e la regolarità dcll'nzin11e am111inistrnliv,1 ( D.lgs. 118/2011 ): 
Attesa 18 propria competenza; 
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per le motivazioni in premessa speciticate elle s'intendono integralmente trascritte 
I) di dare atto della risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente con il dipendente sig. Renato
Mannino, che ha cessato l'attivitn di lavoro dipendente in data 31.07.2022, con il riconoscimento
elci diritto a pensione ai sensi e per gli cffelli della legge n. 92 del 28 giugno 20 I 2 (cd. Legge
Fornero);
2) di dare allo, pertanto, del collocamento in quiescenza del sig. Renato Mannino a decorrere
clall' I Agosto 2022 con cancellazione dal ruolo del personale dcll'E.A.R. Teatro di Messina;
3) di dm·e atto della risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente con il dipendente sig.
Antonino Giu!Trè, che ha çessato l'attività di lavoro dipendente in data 31.08.2022, con il
riconosci1rn:nto del diritto a pensione ai sensi e per gli effelli della legge n. 92 del 28 giugno
2012 (cd. Legge Fon1ern);
4) di dare atto, pertanto, del collocam<.;nto in quiescenza del sig. Antonino Giu1Tr0 a decorrere
dal I' I Settembre 2022 con cancellazione dal ruolo del personale dcll'E./\.R. Teatro di Messina;
5) di dare atlo della risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente con il dipendente sig.
Giovanni Totaro, che ha cessato l'attività di lavoro dipendente in data 30.09.2022, con il
riconoscimento del dirillo a pensione ai sensi e per gli cffelli della legge n. 92 del 28 giugno
2012 (cd. Legge Forncro);
6) di dare atto, pertanto, del collocamento in quiescenza del sig. Giovanni Totaro a decorrere
clall' I Ottobre 2022 con cancellazione dal ruolo elci personale clcll'l�.A.R. Teatro di Messina;
7) di regolare il 1rattan1ento di fine servizio spellante ai clìpei'fùenti de quihus secondo le
disposizioni di cui all'art. 2120 del e.e.;
8) di onerare l'Uflicìo l�conomico Finan✓.iario e l'Urficio paghe degli aclcmpimcnti conseguenti
al presente provvedimento in ordine alla quantilìcazionc delle somme da riconoscersi ed altrcsi
alla elaborazione del correl,1to ruùlino cli pagarncnio e liquidazione:
9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, la regolarità,
legillimitù e correttezza del presente provvedimento.
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