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J 2 • '] .. L'anno duemilaventitrè il giorno __ ,J_.1.�- del mese di ·r .....- r:;1c,, <-"'�' o alle ore 11 • - .... �.::i 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. Mìloro Orazio 
Dott. Ministeri Giuseppe 
Prof. Scolaro Lorenzo 

Presidente 
Consigliere 
Consigliere 

Presente il Sovrintendente, avv. Gianfranco Scoglio 

-

Presentì 
X 

---

X 

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

- . 

Assenti -----

-- -

-

Il Presidente, constatato il numero legale, avvia la trattazione dell'argomento in oggetto 
specificato. 



li CDA 

PREMESSO che nello scorso mese di ottobre è stato notificato all'Ente il ricorso n. 5321/2022 R.G. (ns. 

prot. 3207 /2022) depositato c/o il Tribunale di Messina -sez. Lavoro, dall'avv. Enza de Rango 

nell'interesse del sig. O M I S S I S , dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato; 

VISTA la proposta di deliberazione del Presidente -n. 07 del 16.02.2023 -e i relativi allegati; 

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

proposte di Deliberazione n. 08/2023, al cui contenuto si rinvia; 

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

VISTI il parere di regolarità tecnica e l'attestazione della copertura finanziaria espressi dal Responsabile 

Titolare di P.O.; 

ACQUISITO il voto consultivo favorevole del Sovrintendente; 

VISTI: 

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

• la legge 241/1990 e ss.rnrn.ii.
- il D. Lgs n• 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, deglì enti locali e dei loro organismi

• il D.D.G. n· 1012/S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Pluriennale 2022/2024;
- il D.D.G. n• 26/58 del 18 Gennaio 2023 che approva la gestione provvisoria del Bilancio
dell'E.A.R. Teatro di Messina fino al 28/02/2023 nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per

l'esercizio 2023 nel bilancio pluriennale 2022-2024;

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 la proposta di deliberazione del Presidente n. 07 del 16 febbraìo 2023, che viene allegata

al presente atto quale parte costitlJtiva del medesimo;
3. dare mandato al Responsabile Tìtolare di P.O. Uffici Amministrativi, giusta Regolamento adottato

daWEnte per il conferimento di incarichi legali, per l'attuazione dei conseguenziali adempimenti in
esecuzione della presente deliberazione;

4. autoriuare il presidente, n.q. di legale rappresentante, a sottoscrivere il disciplinare d'incarico e la
procura ad litem;

5. disporre a cura dell'Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito
istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente'' 

1 
ai sensi del D.Lgs. n.

33/2013 e ss.mm.ii ..

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Presidente 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 07 DEL 16 FEBBRAIO 2023 

OGGETTO: Ricorso n. 5321/2022 R.G. Tribunale di Messina, sez. lavoro. Incarico legale 
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Il PRESIDENTE 

Vista la L.R. n. 4/95; 
Visto lo Statuto dell'E.A.R. Teatro di Messina; 
Visto il decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii.; 
Vista la L.R, 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.; 
Visto il DA n. 19/Gab del 01 agosto 2019; 
Premesso che 
-ìn data 25.10.2022 è stato notificato all'Ente il ricorso n. 5321/2022 R.G. (ns. prot. 3207/2022) depositato 
c/o ìl Tribunale di Messina -sez. Lavoro, dall'aw. Enza de Rango nell'interesse del sig.  O M I S S I S , 
dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
Atteso 

Che nell'anno 2014 questa Amministrazione ha ritenuto di procedere alla riorganizzazìone della struttura e, 
in tale ambito, con "Provvedimento urgente e transitorio" (n. 06-2014) del Sovrintendente pro-tempore il 

dipendente in parola veniva nominato per mesi sei responsabile di una delle U. Organizzative istituite con il 
citato provvedimento, ovvero la U. Organizzativa Programmazìone e gestione attività di spettacolo e culturali; 
Che, altresì, per il dipendente in parola, cosl come per gli altri dipendenti nominati responsabili apìcali delle 
diverse U. Organizzative istìtuite, il punto 12) del Provvedimento sopra citato disponeva: ''Per tutto il periodo 

di effettiva prestazione i dipendenti di cui al punto 11) avranno diritto al trattamento economico della 

qualifica immediatamente superiore (settima qualifica). ... "; 

Richiamata la determinazione n. 8-2014 con la quale, nel prendere atto della assenza dal servizio del sig. O 
M I S S I S  per gravi motivi di salute, lo stesso Sovrintendente conferìva ad altro dipendente incarico ad 
interim in sostituzione del citato responsabile della U. Organi;zzativa Programmazione e gestione attività di 
spettacolo e culturali; 
Dato atto che nello scorso mese di settembre 2021 sono state liquidate ai dipendenti, cui erano stati affidati 
incarichi di direzione delle U. Organizzative istituite, le differenze retributive per le mansioni affidate con il 
prowedimento n. 6-2014 (prorogate con provvedimento n. 01·2015) e svolte fino alla data della rinuncia 
all'incarico formalizzata dai dipendenti medesimi nel mese di marzo 2015; 
Che per quanto detto, anche al ricorrente sono state liquidate le differenze retributive ma limitatamente al 
periodo di effettiva prestazione e quindi con esclusione del periodo in cui si registrava la sua assenza dal 
servizio per motivi di salute; 
Dato atto che la controversia promossa dal citato dipendente verte sul riconoscimento del dìritto alle 
differenze retributive anche per li periodo in cui lo stesso risultava assente dal servizio per i già detti motivi 
di salute; 
Che alla luce della problematica sopra esposta e considerata la complessità della materia, tenuto conto che 
glì ulteriori approfondimenti condotti dagli ufficì dell'Ente non hanno conseguito risultati diversi rispetto alle 
motivazioni a supporto del provvedimento di liquidazione già adottato che si rifanno ai contenuti di cui all'art. 
S2 - comma 4 del D. Lgs. 165/2001, si ritiene dì avvalersi del supporto di un legale che abbia specifica 
competenza per le attività in argomento; 
Che il supporto di un legale esperto della materia risulta necessario ed opportuno per le valutazionì in ordine 
alle procedure da adottare nell'interesse dell'Amministrazione, ovvero la costituzione in giudizio o la 
conciliazione della co�troversia nei termini che il professionista riterrà più opportuni a tutela dell'Ente, 
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nell'ipotesi in cui il professionista medesimo ravvisi che vi siano ì presupposti per la definizione della stessa 
in sede stragiudiziale; 
Dato atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa per le competenze professionali, 
ai sensi del D.M. 55/2014 e del vigente Regolamento interno, in favore del legale che sarà individuato in 
esito all'istruttoria condotta dagli uffici ai sensi del vigente Regolamento interno; 
Acquisiti i pareri del responsabile Titolare di P.O. degli Uffici Amministrativi/ Finamiari; 

VISTI: 
- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- il D. M. 55/2014 e ss.mm.ii.
- il Regolamento per il conferimento degli incarichi legalì
- 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 di previsione triennale 2022/2024

dell'E.A.R. Teatro di Messina;
- il D.D.G. n" 26/S8 del 18 Gennaio 2023 che approva la gestione provvisoria del Bilancio dell'E.A.R.
Teatro di Messina fino al 28/02/2023 nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio
2023 nel bilancio pluriennale 2022-2024;

PROPONE 

la premessa si intende qui richiamata e forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

l) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il conferimento di incarico legale finalizzato
alla definizione della controversia n. 5321/2022 R.G. • instaurata dal dipendente Sig.  O M I S S I S  con 
ricorso depositato presso il Tribunale di Messina, sez. Lavoro;

2) dare atto che al formale conferimento dell'incarico si procederà in esito all'istruttoria, giusta

Regolamento interno, che sarà espletata nell'ambito dell'Elenco avvocati istituito dall'Ente;

3) dl autorizzare il S ervizio amministrativo a porre in essere gli atti finalizzati all'affidamento dell'incarico
legale per quanto in premessa rappresentato;

4) di assegnare al Servizio amministrativo il budget occorrente per le competenze professionali correlate
all'incarico de quo, così come determinato ai sensi del D.M. 55/2014 e con la riduzione prevista dal
vigente Regolamento dell'Ente, dando atto che la spesa trova disponibilità al cap. 103435 del bìlancio
2022/2024, esercizio 2023.


