
TEATR.O DI 

MESSINA 

Si attesta, per quanto di competenza, la regolarità del!' istruttoria svolta e la correttezza del seguente 
schema di determinazione dì cui si propone l'adozione. 
Messina, 21.12.2022 

L'Istruttore _c:-k 

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 21.12.2022 

OGGETTO: rìsoluzione rapporto di lavoro e collocazìonc in quiescenza per raggiunti limiti di etù del 

dipendente Sig. Lentini Orazio. Adempìmen1i consequenziali. 

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

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

Visto lo Statuto dell'Ente; 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Visto ìl decreto legislativo 165/2001: 

Vista la L.R. 10/2000; 

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

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

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 03 del 22/01/2016 con la quale l'E.A.R. Teatro di Messina ha 
aderito al '-Protocollo cli legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa"; 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposizione per 
l'attuazione del nuovo Regoh1mento di organizzazione degli ulTicì e dei servizi, approvato con 
Decreto Assessorato regiom1le deJlo Sport, del Turismo e dello Spettacolo, del 15.09.2021"; 

Visto il Provvedimento del Sovrintendente n. 06 del 22 ottobre 2021 ad oggetto; "Disposizionj 
attuative regolamento di organizzazione degli uffici approvato con O.A. 15.09.2021"; 

Visto il Decreto del Presidente n. O 1 del 30.11.2021 con il quale è stata conlerita al sottoscritto, 
sig. Gaetano Cambri a, la funzione dì Titolare di Posii'.ione Organizzativa degli U f!ici 
Amministrativi M Finanziari e della Programmazione; 
Vista la Determinazione n. 18 del 21 febbraio 2022 che, in attuazione aJ provvedimento del 
Presidente I /2021. dispone l'assegnazione e.lei personale in relazione alla mappatura di processi e 
procedimenti secondo lo schema di orgm1igramma e di funzionigranrnrn disciplinato dal nuovo 
regolamento degli Uffici; 

Premesso che il Sig. Ornzio Lentini, nato a Messina il OMISSIS (C.F.: 

O M I S S I S )_ dipendente di questo Ente dal 01.01.1996 con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo pieno e indeterminato - c'"1 tegorìa C posizione economica C4 - è 

stato collocato in qlliescenza con dccorren?a d<-il 01 dicembre 2022 per raggiunti lìmiti di età. 

come risulta dagli attì d"uflìcio; 

' 

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Sede Legale Teatro Vittorio Em,:inuele Via Garibaldi 98122 Messina 

Tel. 090/2408817 Fax 090/343629 Partita 1vc1: 01940970831 

' 



TEATRO DI 

MESSINA 

Richiamato il CCRL del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui 

all'art. l della 1.r. I 0/2000 il cui arl. 80 prevede: 

al comma I ·•La cessazione del l'apporto di lavoro a tempo indeterminato, ......... , ha luogo: 

a) et! compi111mto del lìmite di età o al raggiungimento del/ 'c,n;;:ianilà 111c1ssima di servizio ----:

al comma 2 "Nel çaso di rni al comma I le/I. a) non è dovuto il preavviso in quanto la

risoluzione del rapporto di lavoro avviene m1to11,aticw11ente al ver[fìcarsi della condizione

prevista ed opera dal primo giomo del 11,e�·e successivo c1 quello di co111pi111e11/o del�'età

prevista";

Dato atto che 

- la risoluzione del rapporto cli lavoro com1xirt,1 alcuni adempimenti necessari ccl obbligatori;

- al primo degli E1dcmpimenli previsti, ovvero quello relativo étlla comunicazione UNILA V eia

inoltrare ,1ll'INPS, è gitì stata data attuazione, come in alli;

- ai l"ini dellét liquidazione delle somme dovute al dipendente in oggetto occo1-rc, altrcsì,

procedere d'ufficìo alle veritìchc dei presupposti di legge anche in ordine alla completezza della

docun'lc11tazio11e istruttoria acquisita agli atti ciel singolo fascicolo personale;

Vist'i gli atti d'unìcio dai quali risulta che il CdA, nella seduta ciel 30 novembre u.s., ho preso

atto della programmata risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente in parola ali.i scadenza

prevista, come sopra specificato;

Visto il Testo. del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 

IO agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190; 

Visto il D.D.G. n.3/S8 del 5 gennaio 2022 che autorizza la gestione provvisoria del bilancio 

dell'Ente, fino al 30/04/2022, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2022 

nel bilancio 2021/2023 approvato con D.D.G. n. 716/S8 del 3 maggio 2021; 

A ttestata (ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90) l'insussistenn1 cli situazioni di conflitto di 
interesse, miche potenziale, in capo al sottoscritto Titc.1lare di P.O.; 
Ritenuto che l'istrnttoria preordinala ,11l'adozione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo; 
Dato atto che con la firma del presente atto viene espresso il parere dì regol,1rità tecnica 
attestante l,1 correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa (D.lgs. 118/2011 ); 
Attesa la propria competenza: 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa specilìcatc che s'intendono integralmente trascritte 

1) cli dare atto della risoluzione del rapporto di lavoro intercorrcnlc con il dipendente sig. Orazio
Lentini, che ha cess,1to l'attività di lavoro dipendente in data 30.11.2022, con il rìconoscimento
del diritto �, pensione ai sensi e per gli effetti dcl!,.J legge n. 92 del 28 giugno 2012 (ccl. Legge
r-ornero);

2) di dare atto. pertanto. del collocamento in quiescenza del sig. Orazio Lentini a decorrere dal I 0 

Di · lll cancellazione dal rnolo ciel personale clcll'E.A.R. Teatro di MessinH;
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3) di regolare il trattamento di [ìne serv1z10 spettante al dipendente de quo secondo le
disposizioni di cui all'art. 2120 del e.e.;

4) di onerare l'Ufficio Economico Finanziario e l'Uf'lìcio paghe degli adempimenti conseguenti
al presente provvedimento in ordine alla quantificazione delle somme eia riconoscersi ed altresì
alla elaborazione del correlato ruolino di pagamento e liquidazione;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, la regolarità,
legittimità e correttezza del presente provvedimento.

Ga Cambri i 

Funz· itolar O. 
---

.• 
. 

Ente Autonomo Reglo,,ale reatro di Messina 

Sede Legale Teatro Vittorio Emanuele Via Garibaldi 98122 Messina 

Tel. 090/2408817 Fax 090/343629 Partita Iva: 01940970831 


