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Determinazione n. 138 del 11 maggio 2022 

 

Il Sovrintendente 

Con i poteri riconosciutigli dallo Statuto della Fondazione Teatro di S. Carlo:  

 visto il D. Lgs.  n. 367/96 e successive modificazioni; 

 visto l’art. 15 comma 1 lettera d) e l’art.17 dello Statuto della Fondazione Teatro di San 

Carlo in Napoli; 

 visto il Decreto del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, datato 10 

ottobre 2019, MIBAC-UDCM REP-DECRETI 10/10/19 N.462, con il quale viene 

nominato Sovrintendente il M° Stéphane Lissner con decorrenza dal 1 aprile 2020; 

 visto lo Statuto della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli, approvato ai sensi dell’art. 

10 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ed adeguato alle previsioni dell’art. 11 

del Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 

ottobre 2013, n. 112; 

 considerata l’opportunità della Direzione della Fondazione di avvalersi di un collaboratore, 

che svolga la propria attività di supporto, senza alcun vincolo di subordinazione e in 

maniera autonoma, per le attività della regia video del centro di produzione della FTSC; 

 vista la manifestazione d'interesse per l’attività di “supporto alla Fondazione, in qualità di 

Responsabile tecnico video per la sala regia televisiva del centro di produzione ftsc, con 

specifica e comprovata esperienza nel settore di riferimento” pubblicata sul sito della 

Fondazione in data 16 aprile 2022. 

 visto il verbale del 05 maggio 2022, redatto dalla Commissione nominata dal 

Sovrintendente; 

 valutata la corrispondenza del curriculum vitae e studiorum, del Sig. Antonio Palmieri, in 

uno al colloquio sostenuto dal candidato, alle esigenze della Direzione Generale e della 

Sovrintendenza della Fondazione Teatro di San Carlo, al fine di avvalersi di un 

collaboratore di comprovata e pregressa esperienza specifica 
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DETERMINA 

Di affidare un incarico di collaborazione alla Sig. Antonio Palmieri, con decorrenza dal 

16.05.2022 e fino al 31.12.2022. 

Il Sovrintendente 

Stéphane Lissner 

 


