DELIBERAZIONE N. 8C/20

Oggetto: Modifica al Regolamento di Organizzazione: affidamento incarico
dirigenziale di Direttore della Cineteca Nazionale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Deliberazione Presidenziale 2P/20 del 28 maggio 2020 di nomina del
dottor Paolo Cherchi Usai a Conservatore del Settore Cineteca Nazionale della
Fondazione;
VISTA la Deliberazione Presidenziale n. 3P/20, del 28 maggio 2020, di
affidamento, dell’incarico ad interim di Direttore Amministrativo del Settore Cineteca
Nazionale, al Dott. Paolo Cherchi Usai;
TENUTO CONTO delle decisioni già assunte dal Consiglio di amministrazione
con Deliberazione n. 29C/19 del 30 settembre 2019 in ordine all’opportunità e
convenienza, di accorpare le funzioni di Preside e di Direttore Amministrativo della
Scuola Nazionale di Cinema;
RITENUTO opportuno e conveniente procedere ad analogo accorpamento delle
funzioni di Conservatore e di Direttore Amministrativo della Cineteca Nazionale;
CONSIDERATO che con la Deliberazione Presidenziale 2P/20 del 28 maggio
2020 al Dott. Paolo Cherchi Usai - attualmente dirigente della Fondazione con l’incarico
di Direttore della Sede distaccata di Lecce e Conservatore della Cineteca Nazionale – è
riconosciuta una retribuzione annua lorda, omnicomprensiva di € 80.000.
RITENUTO congruo riconoscere, al Dott. Paolo Cherchi Usai, per le più ampie
responsabilità gestionali legate all’incarico di Direttore della Cineteca, un ulteriore
compenso lordo annuo omnicompresivo di € 20.000;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione della Fondazione, ed in
particolare l’art.2 del medesimo (Articolazione organizzativa), ove risultano indicati i
Centri di responsabilità per l’organizzazione e la gestione amministrativa e finanziaria
della Fondazione;

VISTO l’art. 5, lett. I) del vigente Statuto della Fondazione;
ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale;
ASSUME la seguente
DELIBERAZIONE

Art. 1) Sono accorpate le funzioni di Conservatore e di Direttore Amministrativo del
Settore Cineteca Nazionale, i compiti e le attribuzioni affidati sono declarati
nel Regolamento di Organizzazione, nel testo modificato ed approvato
contestualmente all’adozione della presente deliberazione, per costituirne
parte integrante.
Art. 2) Il dottor Paolo Cherchi Usai, è nominato Direttore della Cineteca Nazionale;
Art. 3) la retribuzione annua lorda omnicomprensiva spettante, ai sensi di quanto
specificato nelle premesse, è pari ad un totale annuo lordo di € 100.000,
omnicomprensivi da corrispondere con le modalità e le periodicità previste dal
vigente CCNL Conservizi – Federmanager applicabile al personale della
Fondazione con qualifica dirigenziale.

Roma, 15 giugno 2020
IL PRESIDENTE
(Felice Laudadio)

