
Incarichi amministrativi e artistici di vertice e dirigenziali - Anno 2020 

Cecilia Gasdia - Sovrintendente e Direttore Artistico – Curriculum 
 

Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 19 gennaio 2018 
 

Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del 
D.LGS. n. 39/2013 

 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.LGS. n.33/2013 
 

Contratto di assunzione per il periodo dal 19.01.2018 - durata 5 anni 

Retribuzione annua lorda per entrambe le funzioni a far data dal 1.1.2019 euro 155.000,00 con 
rinuncia volontaria ad euro 55.000,00 lorde annue fino a scadenza del contratto 

Compenso annuo variabile: nessuno 

 

Incarichi o la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo svolgimento di attività professionali: non svolge alcun incarico 

 

Gianfranco De Cesaris -Direttore Generale (delibera CDI 9 aprile 2018) - Curriculum 
 

Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del 
D.LGS. n. 39/2013 

 
Dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.LGS. n.33/2013 

 

Contratto di assunzione con decorrenza dal 7 marzo 2018 al 6 marzo 2023 

Retribuzione annua lorda a far data dal 2019 e fino a scadenza contratto euro 150.000,00 

 
Incarichi o la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo svolgimento di attività professionali: non svolge alcun incarico 

 

Francesca Tartarotti - Direttore Risorse Umane, Relazioni Sindacali, Affari Legali e 

Responsabile della trasparenza - Curriculum 

Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del 

D.LGS. n. 39/2013 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.LGS. n.33/2013 
 

Contratto Dirigente dal 1 marzo 2018 fino al 30 settembre 2020 

Retribuzione annua lorda euro 110.000,00 

Compenso annuo variabile: nessuno 

 
Incarichi o la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo svolgimento di attività professionali: non svolge alcun incarico 

https://arena.it/storage/docs/20210122_CV-Gasdia.pdf
https://arena.it/storage/docs/20210122_D.M.19-GENNAIO-2018-REP.-37-imported-75643.pdf
https://arena.it/storage/docs/20210122_Gasdia-dich-assenza-cause.pdf
https://arena.it/storage/docs/20210122_Gasdia-dich-ex-art-15-D.lgs.3313.pdf
https://arena.it/storage/docs/20210122_CV-DeCesaris.pdf
https://arena.it/storage/docs/20210122_Decesaris-dich-assenza-cause.pdf
https://arena.it/storage/docs/20210122_Decesaris-dich-ex-art-15-D.lgs.3313.pdf
https://arena.it/storage/docs/20210122_CV-Tartarotti.pdf
https://arena.it/storage/docs/20210122_Dichiarazione%20assenza%20cause%20Tartarotti.pdf
https://arena.it/storage/docs/20210122_Dichiarazione%20art.%2015%20Tartarotti%20.pdf


Andrea Delaini - Direttore Amministrativo e del controllo di Gestione 

Responsabile dei dati, delle informazioni e degli atti relativi a Bilanci, Bandi di gara e Contratti di 

cui al “D.Lgs. 33/2013” in materia di Amministrazione Trasparente - Curriculum 

Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del 

D.LGS. n. 39/2013 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.LGS. n.33/2013 
 

Contratto di assunzione del 05.05.2015 per il periodo 05.05.2015 - 30.04.2017 

 
 

Proroga contratto del 02.05.2017 per il periodo fino al 30.09.2017 

Proroga contratto dal 01.01.2018 fino al 31.01.2018 

Proroga contratto fino al 30.06.2018 

Proroga contratto fino al 30.06.2019 

Proroga contratto fino al 31.12.2019 

Proroga contratto fino al 21.03.2020 

Proroga contratto fino al 04.05.2020 

Proroga contratto fino al 30.06.2021 

Compenso annuo fisso: € 77.000,00 più trattamento fine rapporto alla cessazione 

Compenso annuo variabile: nessuno 

Incarichi o la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo svolgimento di attività professionali: non svolge alcun incarico 

 

Michele Olcese – Direttore Allestimenti Scenici – Curriculum 

Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del 

D.LGS. n. 39/2013 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.LGS. n.33/2013 
 

Contratto dal 8 maggio 2018 al 31 dicembre 2018 

Proroga contratto fino al 31.12.2021 

Compenso annuo lordo fisso: € 90.000,00 

Compenso annuo variabile: nessuno 

Incarichi o la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo svolgimento di attività professionali: non svolge alcun incarico. 

 

 
Stefano Trespidi – Vice Direttore Artistico – Dirigente - Curriculum 

Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del 

D.LGS. n. 39/2013 

http://www.arena.it/280.athx?ccode=it-IT&amp%3BidBlock=2139
https://arena.it/storage/docs/20210122_CV-Delaini.pdf
https://arena.it/storage/docs/20210122_Dichiarazione%20assenza%20cause%20Delaini.pdf
https://arena.it/storage/docs/20210122_Dichiarazione%20art.%2015%20Delaini.pdf
https://arena.it/storage/docs/20210121_CV-Olcese.pdf
https://arena.it/storage/docs/20210122_Olcese-dich-assenza-cause.pdf
https://arena.it/storage/docs/20210122_Olcese-dich-ex-art-15-D.lgs.3313_def.pdf
https://arena.it/storage/docs/20210122_CV-Trespidi.pdf


Dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.LGS. n.33/2013 

Contratto dal 15 novembre 2018 – Durata contratto 12 mesi 

Proroga contratto del 14.11.2019 per il periodo dal 15.11.2019 al 04.04.2020 

Proroga contratto fino al 31.12.2020 

Compenso annuo lordo € 76.000,00 

Compenso annuo variabile: nessuno 

Incarichi o la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo svolgimento di attività professionali: non svolge alcun incarico. 


