CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Graziano Enrico
22/02/1953
dirigente II fascia art.19, commi 5 e 6, dlgs 165/96
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
Responsabile - Servizio I attività liriche e musicali - Direzione
generale per lo spettacolo dal vivo -Ministero per i beni e le
attività culturali

Numero telefonico
dell’ufficio

0667233343

Fax dell’ufficio

0667233298

E-mail istituzionale

entilir@spettacolo.beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in giurisprudenza

- addetto (funzionario dell'ex VII livello funzionale) all'ufficio
contratti dell'IStituto - Istituto Superiore di Sanità
- funzionario direttivo (conservatore) presso la Direzione
Generale degli archivi notarili, in Milano, con funzioni di
controllo sulla attività notarile del distretto. - MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
- - revisore supplente presso il Teatro dell'Opera di Genova revisore supplente presso il Teatro di Roma-revisore
effettivo presso il Teatro Stabile di Genova- revisore
effettivo presso il Teatro Lirico di Cagliari- revisore effettivo
presso il Teatro Regio di Torino - incaricato di verifiche
ispettive varie presso enti teatrali e musicali - segretario
nella Commissione consultiva per la prosa - funzionario
incaricato in commissioni Esperti e commissioni qualità
cortometraggi (Direz. gen. Cinema)- commissario verifica
idoneità professionale presso il Teatro dell'Opera di Roma
(1989)- componente commissione per elaborazione
Regolamento di amministrazione e contabilità/schemi di
bilancio per gli enti lirico-sinfonici - conferimento incarico di
reggenza del servizio II lirica ( D.G. Spettacolo dal vivo)delega di funzioni dirigenziali di livello generale (D.D. 3
gennaio2005 e D.D. 9 settembre 2005) - MINISTERO PER
I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
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CURRICULUM VITAE

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Scolastico

- uso dei programmi informatici office (word, excel)
- - rappresentanza dell'Amministrazione in convegno
nazionale "Lo spettacolo in Italia" (Cagliari, gennaio 1996) incaricato in incontri italo-francesi sulla prosa (Chambery,
29-30 settembre 2007) - relazione su "la diversdità in
scena" in Giornata UNESCO della diversità culturale (21
maggio 2009)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
dirigente: Graziano Enrico
incarico ricoperto: Responsabile - Servizio I attività liriche e musicali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo -Ministero
per i beni e le attività culturali
stipendio tabellare
€ 40.129,96

posizione parte
fissa
€ 11.262,77

posizione parte
variabile
€ 18.792,00

retribuzione di
risultato
€ 4.710,00

altro*
€ 1.959,62

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 76.854,35

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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