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Catania,

lì

1

2 Gtil,2021

ATTO DI INTERPELLO
Con

il

presente atto, per porre rimedio alla situazione critica collegata all'esiguità delle risorse umane in
servizio presso il Teatro, che negli ultimi anni si è ulteriormente aggravata a causa del collocamento a riposo
di diverso personale dipendente che ricoprivavat', ruoli all'interno dell'orgarrizzazione amministrativa e che

è

stato possibile sostituire a causa del blocco delle nuove assunzioni nella Pubblica
Amministrazione, questo Ente intende rivolgere atto di interpello al personale dipendente delle varie
Amministrazioni Pubbliche, aventi sede nel territorio della Provincia di Catania, che sia disponibile a prestare
la sua attività lavorativa presso l'Ente con la modalita del conferimento dell'incarico extra time e a titolo

sinora non

oneroso.

A tal fine necessita reperire personale per il numero e le mansioni di seguito indicate:
- N. 4 dipendenti con qualifica non inferiore a funzionario direttivo con competenze nei seguenti settori:
o N. I dipendente con la laurea in giurisprudenza per supportare il capo settore legale e
contenzioso nella istruzione degli affari legali del Teatro e delle procedure inerenti il
contenzioso;

o
o

o

N. 1 dipendente da assegnare al Settore Trattamento economico con competenza nella gestione
economica del personale ( buste paghe, TFR, INPS, INAIL) ed adempimenti fiscali correlati;
N. 1 unita da assegnare al Settore Proweditorato e Contratti per la cura delle procedure volte
all'acquisizione di beni e/o servizi con esperienzanella istnrttoria e predisposizione degli atti
relativi all'indizione delle varie procedure di gara, nel rispetto della contrattualistica pubblica,
comprendente anche l'lutilizzo delle procedure di acquisizione di beni e servizi ( SIMOG e
MEPA);
N. 1 unità per la gestione del personale con competenza nella gestione delle politiche per il
personale negli enti pubblici. Requisito richiesto: conoscenza della normativa del lavoro e
della contrattualistica di settore; esperienza nella gestione dell'organizzazione del personale.

N. 1l dipendenti con qualifica di istruttore direttivo con competenze nei seguenti settori:
o N. 4 dipendenti con almeno il diploma di ragioniere per supportare i Servizi finanziari, vale
a dire il Settore Contabilità, il Settore Trattamento Economico ed il Servizio contributi e
oneri previdenziali;

o

N. 1 addeffo all'Ufficio Comunicazione con esperienza nell'ufficio
e relazioni esterne e gestione

stampa, comunicazione

dell'attivita amministrativa ed editoriale, nonché con funzioni
di supporto amministrativo ed operativo all'attività di servizio;
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N. 1 addetto da assegnare allaDtezione Artistica per supportare la responsabile nella stesura
dei contratti di natura autonoma professionale nonché nelle altre pratiche di competenza della
suddetta direzione;

N. 3 addetti al Settore Orgarizzazione e Personale per la gestione giuridica del personale
stabile ed a tempo determinato e relativi atti amministrativi;

N. 2 dipendenti da destinare alla Direzione Tecnica per supportarla nella gestione delle varie
pratiche di competenza, connesse alla gestione e manutenzione degli impianti, della struttura
degli immobili nonché per l'approvvigionamento dei beni di pertinenza della suddetta
Direzione.
Chiunque intende partecipare al presente atto di interpello dovrà fare pervenire istanza, allegando il curriculum
riportante la specifica della qualifica rivestita presso l'Amministrazione di appartenenza e dell'espeienza
maturata nel settore per il quale si richiede di prestare attività di supporto.
La suddetta istanza dowà essere trasmessa, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente
awiso sul sito dell'Ente al seguente rndiizzo di posta elettronica certificata dell'Ente:
teatromassimobellinisegreteria.amministrativa(4),postacertitìcata.com
Si precisa, tuttavia, che il termine di cui sopra non è perentorio; pertanto, questo Ente si riserva la facolta di
acquisire domande di partecipazione pervenute oltre il termine sopra specificato, a condizione che sussista
ancora la necessità di reperire unità di personale rivestente i requisiti richiesti con

il presente atto di interpello.

La nomina sarà formalizzatacon specifico prowedimento amministrativo previa acquisizione obbligatoria del
Nu1la o sta dell' Amministrazione di appartenenza.

L'incarico sarà retribuito sulla base di quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro dei dipendenti delle
Fondazioni Lirico sinfoniche, applicate all'Ente in virtu della sua legge istitutiva.

Il Commissario Straordinario
( Dott.ssa
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