DIRIGENTI / FIGURE AMMINISTRATIVE DI VERTICE
D.lgs n. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità. Trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Dichiarazione ai sensi dell’ art. 14 Dlgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i dirigenti,”
Il sottoscritto FILIPPO FONSATTI in qualità di DIRETTORE e DIRETTORE ESECUTIVO della Fondazione Teatro Stabile di
Torino
dichiara:


ai sensi della lettera a) dell’art. 14 del D.lgs. n. 33/2013:
o

Gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico

Data di conferimento dell’incarico
e durata

Riferimenti conferimento incarico
(n. determina, contratto)

Oggetto dell’incarico

10 settembre 2012
(a tempo indeterminato)

Prot. Pres pm/57/10/139
dell’11/09/2012

Direttore esecutivo

29 gennaio 2019
(28 gennaio 2023)

Prot. n. 644 PRES. 78/2018 del
30/11/2018

Direttore



ai sensi della lettera c) dell’art. 14 del D.lgs. n. 33/2013:
o I compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro al lordo degli oneri sociali e fiscali a
carico dei dipendenti egli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici relativi
all’anno 2020: emolumento € 106.000,05, bonus € 12.000,00, premio produttività straordinario
una tantum € 10.000,00, viaggi/missioni € 1.361,74



ai sensi delle lettere d) e e) dell’art. 14 del D.lgs. n. 33/2013:
o i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti;
o gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi
spettanti

Soggetto conferente

Tipologia incarico/
attività
professionale /carica

Data di
conferimento
incarico

Data di fine incarico

Fondazione per
l’Arte Teatrale
PLATEA
Federazione dello
Spettacolo dal Vivo
FEDERVIVO
Conservatorio
Statale di Musica
“Giuseppe Verdi” di
Torino

Presidente

Nomina 4/06/2015
rinnovo 26/06/’2018

Presidente

Nomina 24/05/2016
rinnovo 4/06/2019

Presidente

Nomina 26/09/’19

Durata triennale ‐
secondo mandato
(scadenza 2021)
Durata triennale ‐
secondo mandato
(scadenza 2022)
Durata triennale
(scadenza 2022)

Data 3 maggio 2021

Importo lordo di
competenza (solo
con riferimento ad
incarichi dirigenziali
e amministrativi di
vertice)
zero

zero

zero

Firma

