
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 81 del 06.06.2007, esecutiva, che si da per integralmente 

riportata, con la quale, tra le altre cose, è stata prevista la gestione diretta delle funzioni attinenti l'uso, la 

manutenzione e la custodia degli impianti scenici, illuminotecnici, di traduzione simultanea ed elettrici;

Precisato che nel citato atto viene conferito mandato al dirigente di competenza di individuare tra i propri 

dipendenti figure professionali competenti in materia, cui conferire un incarico per lo svolgimento delle funzioni 

di massima sopra indicate ed allo scopo, nel medesimo atto, è stata prevista l'assegnazione di un budget, per 

remunerare le prestazioni richieste; 

 Vista pertanto la necessità di dare continuità ai servizi connessi alla gestione e custodia degli impianti 

elettrici, illuminotecnici, scenici, audiovisivi e di traduzione simultanea e impianti cinematografici, del Teatro 



della Regina, della sala teatrale Snaporaz", dell'Arena di Piazza Repubblica, si individuano nei seguenti 

dipendenti di ruolo:

Istruttore Tecnico Nunzio Gregori, appartenente al Settore 2

Collaboratore  Amm. Morena Gabellini, appartenente al Settore 5 

le figure in grado di svolgere con professionalità e competenza le funzioni attinenti, quali: 

- attività di vigilanza e custodia delle sopraelencate strutture 

  teatrali nell'ambito del livello di specializzazione richiesta;

- attività tecnico-manutentiva appropriata degli impianti 

  tecnologici affidati con particolare riferimento a quelli elettrici 

  e scenici;

- sistemazione delle apparecchiature,  attrezzi e materiali, 

  curandone lo smistamento, l'immagazzinamento e la conservazione;

- distribuzione del materiale in relazione alle richieste;

- montaggio e smontaggio delle scene di spettacoli, predisposizione 

  dei tiri contrappesati, corretto uso del sipario;

- gestione delle attrezzature specifiche della scenotecnica delle 

  strutture teatrali in parola;

- manutenzione e custodia delle macchine sceniche;

- custodia, manutenzione e gestione delle attrezzerie 

  macchinistiche di palco (sipari, corde, rocchetti, legnami, tiri 

  elettrici, etc.);

- manutenzione ordinaria del sipario di sicurezza;

- montaggio, attivazione e smontaggio ponti luce, attivazione luci, 

  puntamenti;

- gestione illuminotecnica passerelle, manutenzione regolatore luci 

  e sala dimmers;

- gestione quadro spinamento, gestione e manutenzione parco luci;

- tenuta laboratorio illuminotecnico e custodia dei relativi 

  materiali (prese, cavi, pinze, gelatine, lampade, etc..);

- sorveglianza degli impianti elettrici e di illuminazione delle 

  sopracitate strutture teatrali, illuminazione palchi e sale per 

  attività extra-teatrali;

- assistenza montaggio e smontaggio in occasione di spettacoli 

  ospitati ed attività di custodia relativamente al materiale fonico 

  in dotazione;



- custodia e manutenzione degli impianti cinematografici;

- osservanza norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti 

  tecnologici affidati;

- firma e tenuta del registro dei controlli ai sensi delle vigenti 

  normative in materia;

Ritenuto di quantificare in Euro 3.450,00 (al netto di oneri) il costo complessivo del progetto per l'anno 

2007, attribuendo ai suddetti dipendenti, per lo svolgimento delle prestazioni indicate, un monte ore pari a n. 

287, da svolgersi in plusorario di lavoro, così come di seguito ripartito:

Istruttore Tecnico Nunzio Gregori                    N. ore  147

Collaboratore Amm. Morena Gabellini                  N. ore  140

corrispondente ad Euro 12,00 orarie medie, oltre ai relativi oneri riflessi a carico dell'Ente;

Visto che la spesa è attualmente prevista nel bilancio di previsione 2007 a carico del fondo per il salario 

accessorio;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli ento locali";

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

- di affidare, in considerazione di quanto espresso nelle premesse, ai dipendenti:

 

Istr. Tecn. Nunzio Gregori 

Collab. Amm. Morena Gabellini 

per l'anno 2007, le funzioni di "Gestori e custodi degli impianti elettrici, illuminotecnici, scenici, audiovisivi e di 

traduzione simultanea e degli impianti cinematografici, del Teatro della Regina e del salone teatrale Snaporaz e 

Arena della Regina";

- di precisare che fanno parte dei compiti specifici di "gestione e custodia degli impianti elettrici, 

illuminotecnici, scenici, cinematografici del Teatro della Regina e del salone Snaporaz e dell'Arena di Piazza 

Repubblica" lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- attività di vigilanza e custodia delle sopraelencate strutture 

  teatrali nell'ambito del livello  di specializzazione richiesta ;

- attività tecnico-manutentiva appropriata degli impianti 

  tecnologici affidati con particolare riferimento a quelli elettrici 

  e scenici;

- sistemazione delle apparecchiature,  attrezzi e materiali, 

  curandone lo smistamento, l'immagazzinamento e la conservazione;

- distribuzione del materiale in relazione alle richieste;



- montaggio e smontaggio delle scene di spettacoli, predisposizione 

  dei tiri contrappesati, corretto uso del sipario;

- gestione delle attrezzature specifiche della scenotecnica delle 

  strutture teatrali in parola;

- manutenzione e custodia delle macchine sceniche;

- custodia, manutenzione e gestione delle attrezzerie 

  macchinistiche di palco (sipari, corde, rocchetti, legnami, tiri 

  elettrici, etc.);

- manutenzione ordinaria del sipario di sicurezza;

- montaggio, attivazione e smontaggio ponti luce, attivazione luci, 

  puntamenti;

- gestione illuminotecnica passerelle, manutenzione regolatore luci 

  e sala dimmers;

- gestione quadro spinamento, gestione e manutenzione parco luci;

- tenuta laboratorio illuminotecnico e custodia dei relativi 

  materiali (prese, cavi, pinze, gelatine, lampade, etc..);

- sorveglianza degli impianti elettrici e di illuminazione delle 

  sopracitate strutture teatrali, illuminazione palchi e sale per 

  attività extra-teatrali;

- assistenza montaggio e smontaggio in occasione di spettacoli 

  ospitati ed attività di custodia relativamente al materiale fonico 

  in dotazione;

- custodia e manutenzione degli impianti cinematografici;

- osservanza norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti 

  tecnologici affidati;

- firma e tenuta del registro dei controlli ai sensi delle vigenti 

  normative in materia;

- di quantificare in Euro 3.450,00 (al netto di oneri) il costo complessivo del progetto per l'anno 2007, 

attribuendo ai suddetti dipendenti, per lo svolgimento delle prestazioni indicate, un monte ore pari a n. 287, da 

svolgersi in plusorario di lavoro, così come di seguito ripartito:

Istruttore Tecnico Nunzio Gregori                    N. ore  147

Collaboratore Amm. Morena Gabellini                  N. ore  140

corrispondente ad Euro 12,00 orarie medie, oltre ai relativi oneri riflessi a carico dell'Ente;

- di dare atto che la spesa di Euro 3.450,00 (al netto di oneri) trova copertura sul Cap. 200.005 "Indennità 

di produttività al personale di ruolo" del bilancio di previsione per l'anno 2007 - Impegno n. 1449 - codice siope 



1103 -;

- di dare atto che gli oneri riflessi a carico dell'Ente, riguardanti i predetti incarichi, troveranno copertura 

su apposito capitolo del bilancio 2007-;

 

- di individuare nella persona del Dirigente del Settore 2 il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;

- di sottolienare che il progetto di cui trattasi, è inserito tra i progetti incentivanti di cui all'art. 15, comma 

5 (seconda parte) del vigente CCNL;

___________________________________
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