
TEATRO DI 

MESSINA 

E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Delibera n° 8G del À. � - A 2 � ù:Je,l,, 

OGGETTO: Accordo decentrato integrativo anno 2022 C.C.R.L. - parte economica 

L'anno duemilaventidue il giorno .À � del mese dì cl• è-'I, \M \o i't alle ore A.-t � .I S- 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: 

Presenti 

Dott. Miloro Orazio 
Dott. Ministeri Giuseppe 

Presidente 
Consigliere 

Presente per li Collegio dei revisori il dott. Giuseppe Cacciola 

Partecipa con funzioni di Segretario verbali22ante Sig.ra C. Maiani 

X 

X 

Assenti 

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

dell'argomento in oggetto specificato. 



Il CDA 

RICHIAMATA la delibera n. 53 del 29.9.2022 recante "Costituzione "Fondo risorse decentrate" anno 2022"; 

RICHIAMATO il Verbale n. 07/2022 del Collegio dei revisori che ha reso parere favorevole alla proposta di 

costituzione del predetto Fondo per l'anno 2022; 

VISTO ìl Verbale di riunione per la contrattazione decentrata tenutasi n data 16 novembre u.5.; 

VISTA la proposta di delibera del Sovrintendente n. 68 del 24.11.2022 recante "Accordo decentrato 

integrativo anno 2022 C.C.R.L. - parte economica"; 

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

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

proposte di Deliberazione n. 93/2022, al cui contenuto si rinvia; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabfle 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.

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

schemi di bilancio 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 

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

dispositivo; 

2. di approvare il testo dell'Accordo stipulato, in sede di contrattazione decentrata, con le OO.SS. e

relativo al piano di riparto del FORD per l'anno 2022; 

3. dare mandato agli Uffici, nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze, di adottare i provvedimenti

di attuazione alla presente deliberazione; 

4. 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.mm.ii .. 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Presidente 

Dott. Orazio Miloro 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 68 DEL 24/11/2022

OGGETTO: Accordo decentrato integrativo anno 2022 C.C.R.L. - parte economica



ATRO I 

MESSINA 

E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

IL PROPONENTE

Premesso che il contratto collettivo integrativo costituisce uno strumento finalizzato, nel rispetto del 

C.C.R.L., al miglioramento della qualità dei servizi erogati, delle attività svolte dall'Ente e della sua organizzazione

interna e, nel contempo, è uno strumento per la tutela degli interessi dei lavoratori, nonché per la loro crescita

personale;

Che in particolare esso è ispirato ai principi di tutela dei lavoratori, di parità e di pari opportunità e di 

valorizzazione delle differenze nell'organizzazione del lavoro; 

Che al perseguimento di tali finalità sono dettate le regole per l'erogazione dei compensi legati alle 

prestazioni svolte, tanto in riferimento all'incentivazione della performance quanto all'erogazione delle altre 

indennità riferite alle condizioni di lavoro; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 29.09.2022 con la quale è stato istituito 

il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 per un importo complessivo di€ 225.201,02; 

Che successivamente a tale provvedimento l'Ente, con nota prot. 3367 del 069.11.2022, ha inviato alle 

organizzazioni sindacali la proposta di riparto con la relativa indicazione dei criteri; 

Visto il Verbale del 16 novembre u.s., allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante, 

con il quale si è conclusa la contrattazione decentrata con le 00.SS. in esito alla quale tutte le 00.SS. hanno 

espresso parere favorevole al riparto del FORD 2022; 

Vista la L. R. n. 4 del 10 gennaio 1995 con la quale viene istituito l'E.A.R. ''Teatro di Messina"; 

Vista lo Statuto dell'Ente; 

Visto il D. Lgs. 165/2001; 

Visto il CCRL comparto non dirigenziale della regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. 

10/2000; 

Visto il D. Lgs. 118/2011 avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

Visto il D.D.G. 1012-S8 del 08/06/2022 con il quale l'Organo tutorio approva il bilancio di previsione 

2019-21 dell'E.A.R. "Teatro di Messina" adottato dal CdA con propria Delibera n. 29 del 31 maggio u.s.; 

PROPONE 

Per le motivazioni sopra espresse, che qui si intendono integralmente riportate per costituire parte 

integrante e sostanziale della presente proposta: 

1. Approvare lo schema di riparto del "Fondo risorse decentrate" per l'anno 2022, sottoscritto dalla

delegaLione trattante di parte pubblica e dalle 00.SS. di categoria, ai sensi del C.C.R.L. del comparto-;--/ ,,..,,....A'-,�,� 
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non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della 1.r. 15 maggio 2000 n. 10 e degli 

enti di all'art. 1 della L.R. 15 maggio 2000 n. 10; 

2. dare mandato al Sovrintendente ed ai responsabili degli Uffìci di curare tutti gli adempimenti necessari

all'attivazione dei relativi procedimenti.

Ufficio Economico-finanziario 

Arch. Livia Bruno 




