DELIBERAZIONE N. 2P/20

Oggetto: Nomina del Conservatore del Settore Cineteca Nazionale.

IL PRESIDENTE

PRESO ATTO che lo scorso 30 aprile 2020 è giunto a scadenza
contrattuale l’incarico triennale del Conservatore della Cineteca Nazionale, già affidato
alla dottoressa Daniela Currò;
VALUTATA E RITENUTA l’opportunità e l’urgenza di affidare
l’incarico suddetto ad un soggetto altamente qualificato e provvisto dei necessari
requisiti professionali attinenti alla specifica funzione, nonché in possesso delle
necessarie competenze tecniche e gestionali, tale da poter rappresentare la Cineteca
Nazionale al massimo livello in tutti i consessi, nazionali e internazionali, ove
vengono definite le linee di indirizzo culturale e di sviluppo strategico delle attività
degli archivi filmici aderenti alla FIAF;
VALUTATA positivamente la proposta formulata dal Presidente della
Fondazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d), del vigente Statuto, di affidare il
suddetto incarico di Conservatore della Cineteca Nazionale al Dottor Paolo Cherchi
Usai - attualmente dirigente della Fondazione con l’incarico di direttore della Sede
distaccata di Lecce ed eminente studioso cinetecario - anche in ragione della pregressa
e vasta esperienza dallo stesso maturata, prima nella posizione di direttore del National
Film and Sound Archive di Canberra, Australia, poi di direttore della Haghefilm
Foundation di Amsterdam, Olanda e più di recente di direttore del Motion Picture
Department George Eastman House di Rochester, New York;
CONSIDERATA altresì la convenienza economica per la Fondazione
nell’affidare l’incarico di Conservatore della Cineteca Nazionale ad un proprio
dirigente, in ragione del conseguimento di un significativo risparmio economico,
sostanzialmente corrispondente all’ammontare della retribuzione spettante al
conservatore medesimo e pari ad euro 80.000,00 su base annua;
VISTO lo Statuto della Fondazione ed in particolare l’art. 5, comma 1,
lettera d, e l’art. 6, comma 5, lettera f) del medesimo;

RITENUTA, pertanto, la necessità e l’urgenza di procedere
all’affidamento dell’incarico di cui trattasi, anche al fine di garantire carattere di
continuità alle attività del Settore Cineteca Nazionale;
VISTO l’art. 5, lettera c) dello Statuto della Fondazione;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale;
ASSUME la seguente
DELIBERAZIONE
Art. 1 - Al dottor Paolo Cherchi Usai è affidato l’incarico di Conservatore della
Cineteca Nazionale per il triennio 1° giugno 2020 – 31 maggio 2023;
Art. 2 – Per l’espletamento del detto incarico al dottor Paolo Cherchi Usai
- attualmente dipendente della Fondazione, con la qualifica di dirigente - è
attribuito un compenso annuo lordo, omnicomprensivo diviso in dodici
mensilità, di € 80.000,00.
Art. 3) La presente Deliberazione Presidenziale, adottata in via d’urgenza, sarà
sottoposta a ratifica da parte del Consiglio d’Amministrazione nei modi e nei
termini previsti dal vigente Statuto della Fondazione.

Roma, 28 maggio 2020
IL PRESIDENTE
(Felice Laudadio)

