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IL PRESIDENTE 

VISTO il Regolamento di orga111zzaz1one degli uffici dell'E.A.R. Teatro di Messina approvato con 

Deliberazione del C.d.A. n. 39/2021 (giusta O.A. n. 23 79 del 15.09.2021); 

VISTO il vigente CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui 

all'art. I della L.R. I 0/2000 (triennio giuridico 2016-2018); 

VISTO il Regolamento per le progressioni verticali condiviso con le OO.SS. e approvato dal C.d.A., 

previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori, giusta Delibera n. 40 del 12 luglio 2021; 

VISTO il Provvedimento del Sovrintendente n. 07 del 25 novembre 2021 recante: "Selezione interna per 

titoli ed esami per la progressione verticale ex ait. 22 comma 15 D.Igs. n. 75/2017 del personale dipendente 

per complessivi n. I Ctg. DI , Istruttore direttivo amministrativo contabile, approvazione avviso di selezione 

e relativi allegati, avvio procedura"; 

VISTO il Provvedimento del Sovrintendente n. 08 del 25 novembre 2021 recante: "Selezione interna per 

titoli ed esami per la progressione verticale ex ait. 22 comma 15 D.Igs. n.7512017 del personale dipendente 

per complessivi n. I Ctg. DI istruttore direttivo amministrativo tecnico, approvazione avviso di selezione e 

relativi allegati, avvio procedura"; 

VISTO il Provvedimento del Sovrintendente n. O I del 12 gennaio 2022 recante: "l) Selezione interna per 

titoli ed esami per la progressione verticale ex art 22, comma 15, D. Lgs n. 75/2017 del personale dipendente 

per complessivi n° I ctg DI, istruttore direttivo, amministrativo contabile. Provvedimento Sovrintendente n° 

7 del 25/11/2021; 2) Selezione interna per titoli ed esami per la progressione verticale ex art 22, comma 15, 

D. Lgs n. 75/20 I 7 ciel personale dipendente per complessivi n° I ctg DI, istruttore direttivo Amministrativo

tecnico. ERRATA CORRIGE"; 

VISTI i nuovi Avvisi cli procedura selettiva per progressione verticale contenenti l'e.c. di cui al 

sopracitato provvedimento e pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente; 

CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle istanze sono scaduti per entrambe le procedure; 

RITENUTO necessario provvedere alla nomina di un'apposita Commissione esaminatrice ai fini 

clell 'attribuzione della progressione verticale, così composta: 

avv. Anna Maria Tripoclo Dirigente - vice Segretario generale della Cillà J'vfetropolitana di Messina 

clott. Salvatore De Francesco Dirigente Comune di !11essina; 

ACQUISITA per le vie brevi la cliponibilità dei soggetti sopra individuati; 

PRESO ATTO che ai fini del perfezionamento clell' incarico i soggetti individuati dovranno produrre 

preventiva autorizzazione dal proprio datore di lavoro; 

VISTI 
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• la L.R. n. 4 del I O gennaio 1995, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina;

• lo Statuto dell'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina;

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed il D.Lgs. n. 77/2015;

• la Legge 07 agosto 1990 n. 241;

• il D.Lgs. n. 118/2011 D'isposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge

5/2009, n. 42;

• il D.D.G. n. I O 12/S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Pluriennale 2022/2024 approvato dal

C.d.A. dell'Ente con Deliberazione n. 29 in data 31 maggio 2022;

tutto quanto sopra premesso e ritenuto, 

DISPONE 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di nominare la Commissione esaminatrice per la procedura di selezione interna per titoli ed esami per la

progressione verticale ex ait. 22, c. 15, D. Lgs n. 75/2017 del personale dipendente per complessivi n. I

ctg. DI, istruttore direttivo, amministrativo contabile e n. I ctg. DI istruttore direttivo amministrativo

tecnico, così composta:

- avv. Anna Maria Tripodo Dirigente - vice Segretario generale Cillà Metropolitana di A1essina

- dott. Salvatore De Francesco Dirigente Comune di A1essina;

3. di riconoscere ai componenti del nominato Organo cli valutazione quanto previsto dal dell'art. 2, comma

I, punto 3, DPCM 24 aprile 2020 [Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle

commissioni esaminatrici e della Commissione per l'alluazione del progetto di riqualificazione delle

pubbliche amministrazioni (RIPAM). (20A04798) (GU Serie Generale n.225 del 10-09-2020)};

4. di prendere atto che ai fini del perfezionamento cieli' incarico i soggetti individuati dovranno produrre

preventiva autorizzazione dal proprio datore di lavoro;

5. di dare mandato agli Uffici Amministrativi, Economico-Finanziari e Personale di curare le connesse e

conseguenziali attività amministrativo-gestionali di attuazione del presente Provvedimento;

6. di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Trasparenza cli pubblicare il presente Provvedimento sul

sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "amministrazione trasparente", giusta D.Lgs. n. 33/2013 e

SS.mm.11. 

11 Presidente 

dott. Orazio Miloro .A 
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