
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

DECRETO DI APPROVAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL
SOVRINTENDENTE DELLA FONDAZIONE 

“ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO”

VISTO il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368  e  successive  modificazioni,  concernente
l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;       

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attività  culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali  e  del turismo,  dello  sviluppo   economico,  degli   affari   esteri  e  della  cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e
del  mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere
e per i compensi  per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la
continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO  il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2  dicembre  2019,  n.  169,  recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,
degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione
della performance”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO il  decreto  ministeriale  27  marzo  2015,  recante  “Ricognizione  degli  enti  vigilati  dal
Ministero  dei  beni  e  delle  attività  culturali  e  del  turismo  e  individuazione  delle  strutture  del
Ministero, titolari dell’esercizio delle relative funzioni di vigilanza”;

VISTO il  decreto  legislativo  29  gennaio  1998,  n.  20  recante  “Trasformazione  in  fondazione
dell’ente pubblico “Istituto nazionale per il dramma antico, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera
b) della legge 15 marzo 1997, n .59”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo  29  gennaio  1998,  n.  20,  concernenti  i  compiti  e  l’organizzazione  della  fondazione
“Istituto nazionale per il dramma antico”; 

VISTO, in particolare, l’articolo art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.
20, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33, il quale prevede
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che il Sovrintendente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base
di una rosa di tre nominativi proposta dal Consiglio di amministrazione, tra persone in possesso di
elevato profilo culturale e di  comprovati  requisiti  tecnico-professionali,  in relazione alle finalità
dell’Istituto;

VISTO l’articolo  6,  comma 3,  del  decreto  legislativo  29 gennaio  1998,  n.  20,  come  sostituito
dall’articolo  6  del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  33,  in  base  al  quale  l’incarico  del
Sovrintendente è conferito dal Presidente con contratto a tempo determinato della durata massima
di quattro anni rinnovabile;  

VISTO,  altresì,  l’articolo  6,  comma 4,  del  decreto  legislativo  29  gennaio  1998,  n.  20,  come
sostituito dall’articolo 6 del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  33,  il  quale prevede  che  il
rapporto di lavoro ed il trattamento economico del Sovrintendente sono stabiliti dal Consiglio di
amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTO lo  Statuto  della  Fondazione  “Istituto  Nazionale  del  Dramma  Antico”,  approvato  con
decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
del 1 marzo 2018, n.139;

VISTO il combinato disposto dell’articolo 11, commi 1 e 2 e dell’articolo 9, comma 1, lettera m)
del predetto Statuto, in base al quale il Sovrintendente è nominato con decreto del Ministro dei beni
e delle attività culturali e del turismo, il  suo incarico è conferito dal Presidente con appropriata
forma contrattuale a tempo determinato della durata massima di quattro anni rinnovabile, il  suo
compenso  è  stabilito  dal  Consiglio  di  amministrazione  con  propria  deliberazione,  sottoposta
all’approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze ed oggetto di valutazione di congruità sulla base del valore
ponderale della Fondazione;

CONSIDERATO che il  Sovrintendente viene  scelto  tra  persone in  possesso di  elevato  profilo
culturale,  riconosciuta esperienza nella gestione dello spettacolo dal vivo e comprovati  requisiti
tecnico professionali relativi alle attività della Fondazione;

TENUTO CONTO dei compiti ad esso assegnati, come definiti dall’articolo 11, comma 3, dello
Statuto della Fondazione, che si configurano, sulla base degli indirizzi artistico-culturali proposti
dal  Consigliere  delegato  ed  approvati  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  per  profili  di  alta
professionalità e competenza e per un elevato livello di complessità e di autonomia nelle funzioni di
coordinamento dell’intera attività della Fondazione, nonché di gestione della comunicazione esterna
e del personale;

VISTA la delibera n. 8 del 2018, con la quale il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha
indetto un avviso pubblico finalizzato alla composizione della terna da sottoporre al Ministro per i
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beni  e  le  attività  culturali  per  procedere  al  conferimento  dell’incarico  di  Sovrintendente  della
Fondazione “Istituto Nazionale del Dramma Antico”, nel quale si prevede, in particolare, che “la
proposta di  retribuzione possa essere compresa da un minimo di  90.000,00 ad un massimo di
110.000,00 euro annui;

VISTO il  decreto  ministeriale  del  28  agosto  2018,  n.  367,  registrato  dall’Ufficio  Centrale  del
bilancio in data 6 settembre 2018 al n. 1855, con il quale il Dott. Antonio Calbi è stato nominato
Sovrintendente della Fondazione “Istituto Nazionale del Dramma Antico”;

VISTA la delibera n. 17 del 25 settembre 2018, trasmessa dalla Fondazione in data 28 novembre
2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha disposto la tipologia e la durata del contratto
del Sovrintendente, nonché l’ammontare del trattamento economico, pari a euro 110.000,00 annue
lorde,  deliberando,  inoltre,  che  “la  Fondazione  mette  a  disposizione  del  Sovrintendente  una
abitazione a Siracusa per un costo analogo a quello riservato agli artisti  che permangono per
lunghi tempi a Siracusa”.

VISTA la nota prot. n.142327 del 16 dicembre 2018, con la quale la Direzione generale Spettacolo,
nell’espletamento delle proprie funzioni di vigilanza, ha comunicato di non approvare la delibera n.
17 del 25 settembre 2018  e le condizioni contrattuali in essa contenute in quanto la stessa aveva
attribuito  un  compenso  non  completamente  conforme  a  quanto  previsto  dal  bando  che,
contrariamente a quanto disposto dalla delibera, non prevedeva alcun rimborso spese, né la messa a
disposizione di un’abitazione a Siracusa a favore del Sovrintendente;

VISTA la delibera n. 35 del 23 aprile 2019 del Consiglio di amministrazione della Fondazione, con
la quale è stata annullata la precedente delibera n. 17 del 25 settembre 2018 “nella parte in cui
prevede che la Fondazione metta a disposizione del Sovrintendente una abitazione a Siracusa per
un costo  analogo a quello  riservato  agli  artisti  che permangono per  lungo tempo a Siracusa,
disponendo che il  compenso per il  Sovrintendente venga determinato in euro 110.000,00 lorde,
senza  alcun  ulteriore  benefit  ed  invita  il  Consigliere  delegato  a  procedere  alla  modifica  del
contratto in data, siglando altresì un accordo conciliativo in sede sindacale”; 

VISTA la delibera n. 50 del 21 febbraio 2020, con la quale il  Consiglio di Amministrazione ha
deliberato  di  modificare  il  contratto  del  Sovrintendente  nella  parte  in  cui  prevede  il  benefit
dell’alloggio a carico della Fondazione, disponendo, altresì, l’esclusione di qualsiasi altro benefit;

TENUTO CONTO che il contratto del Sovrintendente, precedentemente firmato in data 29 ottobre
2018, risulta così  emendato ed è pertanto privo degli  elementi  oggetto  di  rilievo da parte della
Direzione generale spettacolo, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza;

CONSIDERATO che il trattamento economico attribuito al Sovrintendente, Dott. Antonio Calbi
corrisponde a quanto previsto nell’Avviso pubblico deliberato dal Consiglio di amministrazione con
provvedimento n. 8 del 2018; 
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TENUTO CONTO,  altresì,  che il trattamento economico è in linea con quanto già disposto in
passato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la remunerazione delle funzioni del
Sovrintendente e che è adeguato alle complesse e articolate funzioni ad esso assegnate nel quadro
degli  indirizzi degli organi della Fondazione, nonché conforme alle dimensioni di attività e alla
consistenza dei bilanci dell’Istituto;
 
CONSIDERATO,  pertanto, che  l’entità  del  trattamento  economico  può  ritenersi  congrua  e
sostenibile  nel  quadro  delle  consistenze  di  bilancio  della  Fondazione  e  dei  bilanci  oggetto  di
approvazione negli ultimi tre anni da parte dell’Amministrazione vigilante;

VISTA la nota dell’8 giugno 2020 prot. n. 84585, con la quale il Ministero dell’economia e delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  ha  comunicato  a  questa
Amministrazione  il  proprio  favorevole  avviso  all’ulteriore  corso  della  delibera  n.  50/2020  del
Consiglio  di  Amministrazione  della  Fondazione  “Istituto  Nazionale  del  Dramma  Antico”,  di
determinazione  del  compenso  del  Sovrintendente,  nella  somma  onnicomprensiva  di  euro
110.000,00 lorde;

DECRETA

Si approva la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Istituto Nazionale del
Dramma Antico” n. 35 del 23 aprile 2019, così come modificata dalla delibera n. 50 del 21 febbraio
2020  che  assegna  al  Sovrintendente  della  Fondazione  un  trattamento  economico  pari  a  euro
110.000,00 annue al lordo di qualsiasi benefit.

Il DIRETTORE GENERALE 
       Dott. Onofrio Cutaia 
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