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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto del Direttore generale Spettacolo dell’8 febbraio 2020 Rep.286, recante avviso pubblico di 

selezione per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione professionale in qualità di esperti di gestione 

amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, al fine di supportare il Commissario 

straordinario di Governo nella prosecuzione dell’attività di monitoraggio dei percorsi di risanamento delle 

fondazioni lirico-sinfoniche e nella realizzazione delle attività concernenti l’approvazione e il monitoraggio 

dei nuovi piani di risanamento. 

  

VISTO, in particolare, l’Art. 6 -Valutazione comparativa dei titoli e Commissione giudicatrice ed in particolare il 

punto 2,  III profilo professionale – consulente editor;  

TENUTO CONTO che la Commissione esaminatrice dispone in totale di n. 50 punti per la suddetta valutazione 

comparativa dei titoli; 

RITENUTO pertanto di dover specificare ulteriormente il punteggio totale a disposizione della Commissione 

giudicatrice e i punteggi indicati negli specifici requisiti professionali del III profilo professionale – consulente editor. 

 

DECRETA: 

Art.1  

1. All’Art.6 del Decreto del Direttore generale Spettacolo dell’8 febbraio 2020 Rep.286, il punto  2, III profilo 

professionale – consulente editor,  è sostituito dal seguente: 

III profilo professionale – consulente editor 

• Curriculum professionale (formazione universitaria e post universitaria, pubblicazioni economiche, finanziarie 

e scientifiche e da concrete esperienze ulteriori rispetto a quelle esplicitate nei punti successivi): fino a 15 

punti.  

• Esperienza acquisita nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, nella gestione 

amministrativa e/o il controllo contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale di rilevanza 

nazionale o internazionale di livello equiparabile alle fondazioni lirico-sinfoniche, in particolare:  

❖ l’analisi e controllo di gestione e/o revisione contabile del bilancio; 

❖ la pianificazione strategica delle attività e nella ristrutturazione aziendale: fino a 35 punti. 

          

IL DIRETTORE GENERALE 

                            Dott. Antonio Parente 
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