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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Deliberazione n. 11 del 30 gennaio 2017 

Oggetto: Procedura per Manifestazione di interesse incarico Direttori miistici ed Espe1ii, a 
titolo gratuito. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 9,30 in Messina 
Via Garibaldi, nei locali.dell'E.A.R. Teatro di Messina, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Rag. Salvatore Jervolino 

nominato, giusta Decreto dell'Assessore Regionale al Turismo Spmi e Spettacolo 11° 2 del 1 O 
gennaio 2017, con le competenze del Consiglio di Amministrazione; 

Premesso che in data 17 gennaio 2017 con delibera 11° 1 del Commissario straordinario è stato 
revocato l'incarico di Direttore artistico della sezione prosa al Sig. Antonino (Ninni) 
Bruschetta; 

Premesso che in data 17 gennaio 2017 con delibera 11° 4 del Commissario straordinario è stato 
revocato l'incarico di Direttore artistico della sezione musica al M0 Giovanni Renzo; 

Che, nell'ambito delle disposizioni contenute nelle delibere sopra richiamate, era già stata 
prevista, ai fini della riduzione dei costi di gestione nell'ottica di risanamento dei conti 
dell'Ente, l'emanazione di un avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di 
interesse per la candidatura all'incarico di Direttore artistico, a titolo gratuito, per le diverse 
sez10111; 

Vista la nota a firma del Sovrintendente, prot. 255/2017 acquisita in data odierna, con la quale 
lo stesso esprime l'esigenza, in relazione alle peculiarità dei diversi ambiti di attività (prosa, 
musica, danza), di ampliare l'avviso di manifestazione di interesse prevedendo una figura per 
ognuno delle tre diverse sezioni; _ ..... ---... 

/;;. ,,'· ... , 
Ritenuto che la proposta, così come formulata dal Sovrintendente, può essere parzialmente<:,i1;:,: �- � ........ ,. ,�:· 

condivisa, ritenendo che è necessario modificarla nella parte riguardante gli esperti alle sezionij? (o 1èJ:.::-;·f:_ 
d� p�·os� e musi�a_in quanto_ 1� stesse sono pre:i,ste_ all'art. 3 dello �tatuto dell'Ente �on incarich�;à,,;'.Li ·;t{i-�
d1 direz10ne mi1st1ca. Cond1v1dendo la necessita d1 un espe1io per il settore Danza e mtegrandola ""2.tvciJ];/ 
con un espe1io sulle A1ii Visive; 

Considerato che gli incarichi descritti non comportano maggiori oneri per l'Ente e-garantiscono 
qualità superiore nella definizione dei programmi che l'Ente intende attuare; 

Richiamato l'art. 3, lettera g), della legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/95 e lo Statuto che 
prevedono la nomina di due Direttori artistici per le sezioni di Musica e Prosa; 
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