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                                                                                            Al Direttore Generale Organizzazione 
Dott.ssa Marina Giuseppone 

mbac-dg-or@mailcert.beniculturali.it 

 

Oggetto: Richiesta interpello personale Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo finalizzato 

all’individuazione di figure professionali da impegnare quale supporto delle attività del Commissario 

straordinario di governo per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche per il periodo gennaio 2021 – 

dicembre 2022. 

 

L’art.1 comma 592 della legge 30 dicembre 2020, n.178, prevede che “Le funzioni del commissario 

straordinario di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022, al fine di 

proseguire l'attività di monitoraggio   dei   piani   di    risanamento    delle    fondazioni lirico-sinfoniche …  

A  supporto  delle  attività  del commissario  straordinario,  la  Direzione  generale  spettacolo  del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il  turismo  può conferire incarichi di  collaborazione,  ai  

sensi  dell'articolo  7,comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone  di comprovata 

qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti ovvero nella pianificazione 

strategica della loro attività, entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui e per la  durata 

massima di ventiquattro mesi e comunque con  scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per  

ulteriori  dodici  mesi, nel caso in cui  le  funzioni  del  commissario  straordinario  siano prorogate fino al 

31 dicembre 2023.”  

  

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla suddetta disposizione legislativa, con la presente si 

chiede di pubblicare un interpello finalizzato ad individuare, tra il personale dipendente 

dell’Amministrazione, tre unità di personale che, secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 592 della 

legge 30 dicembre 2020, n.178 e tenuto conto dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, sia in possesso dei 

requisiti professionali di seguito specificati. 

 

Sono richieste alta formazione e comprovata qualificazione professionale nella gestione 

amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale nonché conoscenza ed 

esperienza in controllo di gestione ed analisi di bilancio civilistico aziendale, al fine di supportare il 

Commissario straordinario di Governo: 

- nella valutazione dei piani di risanamento presentati dalle fondazioni lirico-sinfoniche per il 

periodo 2021-2023, come previsto all’art.1 comma 592 della legge 30 dicembre 2020, n.178;  

- nella prosecuzione dell’attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni–

lirico sinfoniche, come previsto all’art. 1 comma 589 della legge 30 dicembre 2020, n.178. 
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Tale attività, più precisamente, si esplicita nel monitoraggio della situazione economico, 

finanziaria e patrimoniale e dei Piani di risanamento presentati ai sensi della già citata legge 30 dicembre 

2020, n.178, art.1, comma 592 e quelli a suo tempo presentati dalle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno 

aderito alla procedura di cui al decreto legge 8 agosto 2013, n.91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

ottobre 2013, n.112, art.11, e alla legge 28 dicembre 2015, n.208, art.1, comma 356. 

 

Le attività saranno espletate nel periodo febbraio 2021 - dicembre 2023 e si svolgeranno presso la 

Direzione generale spettacolo. 

 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione 

dell’avviso sul sito istituzionale dell’Amministrazione, unitamente al Curriculum Vitae al seguente indirizzo 

di posta elettronica: dg-s@beniculturali.it. 

 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale approfondimento. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Parente 
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