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L'anno 1972 il ;jlOr!10 2el

la F:'t) L::; -C I~'-~ L

la l.lIL- Spettacolo

- preso aLio del verbale ;3otto.3cr~itto il 25 .11 . 1971, del <.luale

1"~cl1innlal1ò integralmente la vali(lità

1) - il ~o~pcn:;o :~inir~~o contrattY.lG.lc siornalicro ~:)er' ali. nrti-

sti Dcr"itt-....trati a tompo indùterminnto· con o .sC~1za .a;O:it0. stZ13iona10 e ù

tcmyo c!c:cr'm~n:lto CO:1 .::or-.-:t:'C:.SO .010rnalicro o n1en.sile è risEiato irl li-

re 17.000. ~-ale Ìlnpol"io è COI:1prcns:vo pro-t~uota di tutti sIi istituti CQ.n-

f:r'ùttualj '3 èi lcc;:]c (inèc~nitn.~! a.l1=:tanità., ferie, 13"" c 14 A mensilità,

prer~110 di produzione ecc.);

2) - a]li artisti scrittur~ti a tempo determinato con· cornponso

giol"na.liero o mensile cIle abbi3110 il c!ornicilio in proviIlcin di·v'er:;a da'

~:lel1a 201]1 L cle c cl1e per' t'~ttn la cl tIrata dGI contratto di scrittura rI

siodano nelia città. in cui ha :;cclc l' =:- htc è dovuta una indennità di disa

giata residenza di L. 2.000 9 iornnliere;

3) - agli artisti assunti con contratto a tempo inclctermÌnato

con sosta stagionnl~ elle abbiano il domicilio in provincia diversa da

(1uclla ciolttEnte e che per tutta la durata dell'impegno stagiol1ale risie

dano nella città in cui ha sede l'Ente è dovuta una indennità di disagiata

residenza di L. 1.500 giornaliere;
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4) - il nuovo contrn1.:to collct'"Jvo per sIi artisti lirici scrittura.ti

clù.~li L~' i1ti lirici e sinJonici cl~corrc dal I a~rilc 1972 r:)f~l~ un r)oricclo 2i

'nlidità fino al 30 giugno 1974.

Tuttavia per gli !L.~Jsti asstL~ti a toml)O indeterminato con so

sta 3tùgion'alc o a tempo determinùto COl1- compenso giornaliero o .mensile

i bCì10fici economici di. cui ai punti 1), 2)9 3) saranno applicati t fino a.

~onco~rcr:z\"). J ,~ partire elai I .11 .1 971 .

:~ ccia ;lGraltro irlteso elle per le.:; scr'ititl1"~ a tempo dctermil1a

to con con':;:)C:1::..-;O 91oI"'Ilaliero c n1en.sile .cho a~bi·9.I1o avut~ l11izio prima del

I .-4.• 1972 contintlerà. ad €lpplicù~si la normativa prevista. dal contratto di

scrittura fino aiPCsatlrimcnto del rai)porto.

Il compen30 convenuto por' le .:;C.rI~ll.re ~ cnc!1C~ o con retribuzio-

:10 rOI'\ieii:ai·i~ sti~ulate fJt'ima dell'l.4 .1972 .si irlton<!e nuton1aticnmentc COr7l

pr'en~-;i~-o (~ell'.')li~tlo~n sosti~utiva f)l'to-rw.ta di ttltii gli i:>tituti di 100Jo e con

tr"attualì di Gi~itto, e ciò anctle flcl Cùso in cui tale prOVl.':Jlonc non sia c-·

splicitameI1tc contenuta nel contratto individualo di seritttlra.
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