
D.A. n. 14/Gab

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato del  Turismo,  dello Sport e dello Spettacolo
––––––––

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme 
sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;

VISTA la  legge regionale  10 gennaio 1995,  n.  4  "Istituzione dell'Ente  Autonomo Regionale  Teatro di  
Messina";

VISTO lo Statuto dell'Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina”;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti  
regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana 5  dicembre  2009,  n.  12,  concernente 
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, 
recante  norme  per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del 
Governo  e  dell'Amministrazione  della  Regione”,  che  prevede,  tra  l’altro,  il  passaggio 
all’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo delle attribuzioni relative alle 
attività teatrali, già di competenza dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTO l'art.  8 della legge regionale 10 gennaio 1995,  n.  4,  che attribuisce all’Assessore regionale del  
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo la competenza della nomina del Sovrintendente dell'Ente 
Autonomo Regionale Teatro di Messina, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente 
che delibera con la maggioranza del Consiglio in carica;

VISTO l’Avviso  per  l’individuazione  del  Sovrintendente  dell’Ente  Autonomo  Regionale  Teatro  di 
Messina, con il quale il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad avviare, in data 4.05.2018, 
la procedura selettiva mediante pubblicazione di  una "manifestazione d'interesse"  ed il  relativo 
“modello di domanda” allegato;

VISTA la nota  prot. n. 3086/Gab del 30.07.2018, con la quale l’Assessore regionale del Turismo, dello 
Sport e dello Spettacolo, in considerazione del procrastinarsi della formulazione della proposta da 
parte del Consiglio di Amministrazione  dell’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina, e ad 
oltre  45  giorni  dalla  data  scadenza  del  mandato  del  Sovrintendente  uscente,  ha  avocato  il 
procedimento di scelta del nuovo Sovrintendente già avviato in data 4.05.2018;

VISTA la nota endoprocedimentale  del 27/9/2018 della  Segreteria Tecnica dell’Assessore regionale del 
Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo,  con  la  quale,  previa  analisi  della  documentazione  
trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Regionale Teatro 
di Messina, è stata elaborata un’apposita griglia di sintesi contenente i nominativi dei partecipanti 
alla "manifestazione d'interesse" ed  i titoli posseduti;

CONSIDERATO che,  sulla  base  degli  esiti  di  cui  alla  griglia  trasmessa  dalla  Segreteria  Tecnica, 
l’Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha ritenuto necessario effettuare, 



con alcuni soggetti partecipanti alla "manifestazione d'interesse", appositi colloqui per approfondire 
le modalità di approccio alle attività gestionali dell’Ente;

RITENUTO che sulla base dell’esame curriculare, della verifica del possesso dei requisiti dichiarati sulla 
base  dell’apposita  modulistica  predisposta  dall’Ente  Autonomo  Regionale  Teatro  di  Messina, 
nonché  in  esito  ai  colloqui,  il  dott.  Gianfranco Scoglio evidenzia  la  professionalità  idonea  ad 
assumere l'incarico di Sovrintendente;

CONSIDERATO che con D.A. n.765 del 12 giugno 2004, l'indennità di Sovrintendente è stata quantificata 
in € 37.185,00 (euro trentasettemilacentoottantacinque/00) lorde annue; 

RITENUTO,  pertanto, di dovere procedere alla nomina del dott.  Gianfranco Scoglio, nato a  Messina, il 
31/10/1960 quale Sovrintendente dell'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina stabilendo, ai 
sensi dell'art. 8 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 4,  l'indennità di carica in  €  37.185,00 
(euro trentasettemilacentoottantacinque/00) lorde annue;

per quanto in premessa specificato,

DECRETA

Art. 1 - Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 4, il dott. Gianfranco Scoglio, nato a 
Messina, il  31/10/1960 è  nominato  Sovrintendente  dell’Ente  Autonomo  Regionale  Teatro  di 
Messina per la durata di anni 4 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2 - L'indennità  di  carica  per  l’espletamento  dell’incarico di  Sovrintendente  dell’Ente  Autonomo 
Regionale Teatro di Messina è stabilita in € 37.185,00 (euro trentasettemilacentoottantacinque/00) 
lorde annue.

Art. 3 - In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014,  
n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione 
nel  sito  internet  dell’Amministrazione  regionale,  pubblicato  per  esteso  nel  sito  istituzionale 
dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Art. 4 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro il termine di 
sessanta  giorni  dall’avvenuta  pubblicazione nel  sito  istituzionale  dell’Assessorato regionale  del 
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il  
termine di centoventi giorni.

Palermo, li 11 ottobre 2018

firmato        L’Assessore

         PAPPALARDO


