DELIBERAZIONE N. 18C/19
Oggetto: Assunzione nella qualifica dirigenziale del Prof. Paolo Cherchi Usai –
Assegnazione sede di lavoro
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l’accordo in convenzione sottoscritto dalla Fondazione con la regione
Puglia in data 27 febbraio 2019. per l’apertura a Lecce della sede distaccata della
Scuola Nazionale di Cinema ove istituire un nuovo corso triennale ordinario
“Conservazione e Management del Patrimonio Audiovisivo”
RITENUTA l’urgenza di provvedere alla predisposizione del piano di studi per
il suddetto corso, nonché alla progettazione delle strutture tecnologiche di supporto
all’attività didattica e produttiva della nuova sede, anche al fine di poter emanare per
tempo il relativo bando di concorso per il triennio 2020-2022;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di affidare la direzione della suddetta
sede ad un soggetto altamente qualificato e in possesso dei necessari requisiti
professionali attinenti alla specificità del corso medesimo, nonché delle occorrende
competenze tecniche e gestionali;
VALUTATA l’eccellenza del profilo professionale del Prof. Paolo Cherchi Usai
e ritenuto lo stesso adeguato a ricoprire l’incarico di direttore della sede distaccata di
Lecce, anche in ragione della pregressa esperienza maturata nella posizione di Senior
Curator del Moving Immage Departement al George Eastman di Rochester New York;
ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Scientifico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale;
ASSUME la seguente:
D E L I B E R A Z IO N E

Art.1 - Il Prof paolo Cherchi Usai è assunto alle dipendenze della Fondazione a
decorrere dal 1° luglio 2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
con la qualifica di dirigente, e assegnato alla sede distaccata di Lecce con
funzioni di direttore della sede medesima;

Art.2 - Al Prof paolo Cherchi Usai è assegnata una retribuzione annua lorda di €
80.000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del vigente C.C.N.L. Confservizi
Federmanager;
Art. 3 - La spesa di cui sopra ed i relativi oneri sociali saranno imputati al centro di
costo della Sede stessa, finanziato dal contributo della Regione Puglia nei
termini previsti dalla Convenzione stipulata.
Art. 4 - Al costituendo rapporto di lavoro si applicano altresì gli istituti contrattuali
previsti dal citato C.C.N.L. Confservizi Federmanager.

Roma, 13 maggio 2019
Il Presidente
(Felice Laudadio)

