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E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Delibera n,. JE._ del ?S 11, 202,:7 

OGGETTO: Proposta di approvazione contratto assunzione personale appartenente alla quota di 
riserva di cui all'art. 3 legge 68/99. 

L'anno duemilaventidue il giorno 2.s del mese di N-Ov\3f-(8rt.t, alle ore to.?,o e 
segg., nella sede dell'E.A.R. Teatro di Messina, a seguito di formale convocazione, si è riunito il 
Consiglio d'Amministrazione con l'intervento dei Signori: 

Dott. Miloro Orazio 
Dott. Ministeri Giuseppe 

Presidente 
Consigliere 

Partecipa il Sovrintendente Avv. Scoglio Gianfranco 

Presente il Collegio dei revisori 

Presenti 
X 

X 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante I' Arch. Livia Bruno 

Assenti 

Il Presidente, constatato li numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento in oggetto specifìcato. 



Il CDA 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 91 del 23.12.2021 recante "Approvazione convenzione di 

programma volta all'attuazione degli obblighi di legge relativi alle categorie diversamente abili appartenenti 

alla quota di riserva di cui all'art. 3 e all'art. 18 della Legge n. 68/99"; 

VISTA la proposta di delibera a firma del Sovrintendente, n. 58 in data 11.11.2022, recante "Approvazione 

contratto assunzione personale appartenente alla quota di riserva di cui all'art. 3- legge 68/99"; 

RICHIAMATE integralmente ob relationem le motivazioni a supporto della anzidetta proposta, R.G. 

proposte di Deliberazione n. 80/2022, al cui contenuto si rinvia e dato atto dell'iter procedurale che ha 

condotto alla definizione della fase istruttoria; 

CONDIVISO e fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta de quo; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dal Responsabile Titolare di P.O. degli 

Uffici competenti; 

VISTI: 

- la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995

- lo Statuto

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- la legge n. 68/1999

- il D. Lgs n• 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bìlancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi

• il D.D.G. n• 1012/S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Pluriennale 2022/2024 approvato

dal CdA dell'Ente con deliberazione n. 29 in data 31 maggio 2022

A unanimità di voti 

DELIBERA 

l. la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo;

2. di approvare la proposta del Sovrintendente n. 58/2022 così come formulata rendendola dispositivo, 

autorizzando l'assunzione del Sig. O M I S S I S con decorrenza dal 1 ° dicembre e.a.;

3. autorizzare il presidente, n.q. di legale rappresentante, alla stipula del contratto di lavoro con 

attribuzione del trattamento giuridico ed economico corrispondente all'inquadramento in categoria B, 

posizione economica Bl, nel rispetto del vigente C.C.R.L. comparto non dirigenziale della Regione siciliana e 

degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000;

4. dare mandato al Sovrintendente ed al Responsabile della P.O. Amministrativa, nell'ambito della 

rispettiva competenza, per l'adozione dei conseguenziali adempimenti e provvedimenti di attuazione 

della presente deliberazione;

5. dare atto che tutta la documentazione citata nella proposta del Sovrintendente n. 58/2022 è agli atti 

del competente Ufficio Amministrativo;

6. disporre, a cura dell'Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito 

istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 

e ss.rnm.ii..

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Presidente 

Dott. Orazio Miloro 
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Proponente: SOVRINTENDl�NTE 

Allivilà istrutloria curnla da: GESTIONE AMMINlSTRA'J'lVA DEL PERSONALE • FORMAZIONE. 

ISTRUTrORn LUIGI RISITANO 

PROPOSTA DI DELll3ERAZIONE N° 58 DEL 11/11/2022 

OGGETTO: Proposta di approvazione contralto assunzione personale appartenente alla quota di riserva di cui 

all'art. I I - legge 68/99. 
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PREMESSO 

CHE, con Dcliberm�iune n. 91 del 23.12.2021, il Consiglìo dì Am111inistrazione ha manifestalo la 
volontà dì procedere all'Hssolvimento degli obblighi di legge relativi alle categorie diversamente 
abili appartenenti alla quota cli riserva di cui all'art. 3-11 ed all'art. 18 della Legge 11. 68/99; 

CHE, contestualmente, è stato approvato lo schema di Convenzione con il Centro per l'Impiego di 
Messina, per l'inserimento lavorativo elci soggetti disabili, ai sensi dell'art. 11 delle medesima legge; 

CHE, con Provvedimento del Presidente, 11. 01 del 24 marzo 2022, è stata perfezionata e resa 
esecutiva la Conven:i:-;ione sottoscritta dal presidente pro-tempore, per conto dell'E.A.R. Teatro di 
Mcssinai e dal Direttore del Servizio XII ''Centro per l'Impiego" di Messina, per conto 
clell'assessoralo regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro" 

CHE, in adempimento agli atti sopra richiamati, l'ufficio amministrativo ha inoltrato al Centro per 
l'Impiego di Messina, richiesta di avviamento al lavoro di 1 llnit� di personale di cui all'art. 3 della 
legge 12/03/1999 N. 68, da inquadrare come collaboratore categoria O, posizione economica I; 

CHE, con verbale n. 19/202 l del I 6 dicembre 2021, il collegio dei revisori ha espresso parere 
favorevole alle procedure avviate "purché /'F,nte ahbia ol/empernlo agli al/i propedeulic:ì previsti 
dalla normativa vigente"; 

C] 1E l'iter del procedimento ha seguito le nuove disposizioni del Decreto Ministeriale n. 43 cicli' 11 
marzo 2022 "Linee guìda in materia di collocamento mirato delle persona con disabilità" e del 
D.D.G. N. 823 ciel 7 aprile 2022 della Regione Siciliana - Assessorato della Fa.miglia, delle 
Politiche Sociali e ciel I ,avoro - Diparlimcnto Regionale del Lavoro,· dell'Impiego, 
dell'Orientamento, dei servizi e delle Attività Formative - che adotta ''Le linee di indirizzo regionali 
per la gestione uniforme delle procedure ciel collocamento mirato":

VISTA la nota Pec, ricevuta dal Centro per l'lnìpiego di Messina, protocollata al n. 59093 del 26 
ottobre 2022, che ha comunicato l'esito della procedllra di candidatura per il collocamento mirato 
conclusasì con l'emanazione del D.D.S. n. 2556 del Servizio Xl del 24/l 0/2022 di pubblicazione 
graduatoria definitiva, che hn visto il sig. O M I S S I S quale unico candidalo avviabile; 

DATO ATTO che, con nota registrata al prolocollo generale dell'Ente n. 3229 in data 27 ottobre 
2022, il sig. O M I S S I S è stato invitato a presentarsi presso la sede dell'l2ntc in data 07 
novembre e.a., per l'espletamento della procedun1 di selezione, come previsto all'art. 32, commu 3, 
del D.P.R. 487/94 così come modificato dall'art. 4 del d.p.r. 246/97; 

RICHIAMATO il verbale rcdatio in occasione del colloquio tenutosi il 07 novembre u.s., nel quale 
si ullesla che "il sig. O M I S S I S ha dimostra/o di /'Ossedere le otlitudini e /e çc1pacità per 
svolgere le mansioni previ.,·fe e perfa11/o si ritiene ìcloneo a ricoprire/ 'incarico"; 
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PRESO ATTO della nota a mezzo posta elettronica certificata trasmessa dal Centro per l'impiego di 
Messina - con protocollo n. 64290 del 10-11-2022 - con la quale il predetto ulfo.:io dava N.O. 
all'avviamento del Sig. O M I S S I S ; 

VISTO lo schema redatto clall'uflìcio personale per l 1assunzionc del lavoratore, con contratto di 
categoria B, posizione economica 1, del C.C.R.L. comparto non dirigeniiale della regione siciliana 
e degli enti di cui all'arl. I della l.r. 10/2000; 

TENUTO CONTO che la spesa annu,1 quantificata in complessivi Euro 24.816,69, comprensiva di 

TFR - oneri IRAP e lNAIL, è prevista sui pertinenti capitoli del coffente esercizio del bilancio di 

previsione 2022-2024; 

Vista la L.R. n. 4/95; 

V i sto lo Statuto del l'Ente; 

Visto il decreto legislativo 165/200 I; 

Vista la L.R. 10/2000; 

Vista la L. n. 241/1990 e s.m.i.; 

Vista la L.R. 11. 7 del 21/05/2019; 

Vista la deliberazione del C.d.J\. 11. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposizione per 
l'attuazione del nuovo Regolamento di organiz:cHzione degli uffici e dei servizi, apprnvato con 
Decreto Assessorato regionale dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo, ciel I 5.09.2021"; 

Visto il Provvedimento del Sovrintendente 11. 06 ciel 22 ottobre ad oggetto; "Disposizioni attuative 
f

regolamento cli organizzazione degli ufici approvato con lì.A. 15.09.202111 

; 

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

Visto il D.D.G. n.1012/S8 ciel 8 giugno 2022 che approva, esclusivamente in via ammìnistrntiva, il 

Bilancio Pluriennale 2022-2024 dell'Ente AL1tonomo Regionale Teatro di Messina· 

DATO ATTO altrcsì, dell'assenza di conlliUo di interessi in base alle lince guida del PNA 2019 

sul responsabile dell'ufficio che propone il presente provvedimento; 

RITENUTO cli dover provvedere in merito; 

PROPONE. 

I) la premesim forma parte integrante e snsta1viale del presente at1o e si intende qui riportata.

2) di autorizzare, con clecorre111;a dal 1 ° dicembre 2022, l'assunzione del Sig. O M I S S I S : quale 

soggetto appartenente tille "categorie protellc" cli cui all'art. 3 della legge 68/99, che ha 

dimostrato cli possedere le attitudini e le capacità per svolgere le mansioni di collaboratore addetto 

alla reception ingresim palcoscenico per l'accoglie111.a del c.:,1sl tecnico, delle compagnie ospiti. oltre

alla sorvegliana1 carico e scarico scene e, pertanto, si ritiene idoneo a ricoprire l'incarico nel 

rispetto delle esigenze dcli" /\mministra%ione;
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3) di approvare lo schema di contratto per l'inquadramento in c,1tegoria [3, posizione economica 1,
ciel C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della regione siciliana e degli enti cli cui all'art. 1 della
l.r. 10/2000;

4) di dare atto che la copertura per la spesa annua per una unità di categoria BI, quantificata in
complessivi € 24.816,69, comprensivi di TfR, oneri lRJ\P e INAIL, è prevista sui pertinenti
capitoli del bilancio 2022-2024;

5) dare mandato agli uffici dell'Ente a porre in essere tutti i connessi e conseguenziali
provvedimenti nel rispetto delle norme legislative e slHtutari vigenti.

Messina, 11.11.2022 
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