
ASSOCIAZIONE ARMUNIA FESTIVAL COSTA DEGLI ETRUSCHI  
 

Sede in PIAZZA DELLA VITTORIA CASTIGLIONCELLO DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)  
PRESSO IL CASTELLO PASQUINI 

 
Verbale Consiglio di Amministrazione  

 
Estratto verbale del giorno 6 del mese di dicembre 2018…omissis… 

 

 

Nomina co-direzione artistica dell’Associazione Armunia. 

 
Premesso che 

- lo Statuto dell’Associazione Armunia ha per oggetto lo sviluppo ed il potenziamento dell’attività 

di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza, arti performative). Detta attività è riconosciuta per 

la natura di iniziativa pubblica e per la funzione di servizio pubblico, per il suo alto valore 

culturale nell’ambito del settore di promozione della cultura e dell’arte; 

- all’art. 10, tra le competenze del Consiglio di Amministrazione è prevista la “nomina di una 

direzione artistica con competenze riferite all’oggetto sociale”; 

- la direzione artistica ha tra i propri compiti quello di elaborare, in relazione agli indirizzi -anche 

di bilancio- e in linea con la normativa di settore della Regione Toscana e del MIBAC, la 

programmazione del Festival Inequilibrio, e di promuovere, organizzare e gestire i progetti e le 

attività culturali dell’Associazione Armunia. 

 

Preso atto che 

il Presidente del CdA ritiene opportuno valorizzare le professionalità e le competenze delle persone 

operanti all’interno dell’Associazione e che i dipendenti a tempo indeterminato d.ssa Angela 

Fumarola e dr. Fabio Masi hanno le competenze organizzative, gestionali e culturali meglio 

specificate nei curriculum agli atti, conformi ai requisiti professionali richiesti dall’art. 11. 

 

Il Consiglio delibera 

  

Di nominare la d.ssa Angela Fumarola e il dr. Fabio Masi co-direttori artistici dell’Associazione 

Armunia. 

L’incarico decorrerà dal 1° gennaio 2019, per la durata di anni tre. 

Per tale incarico è prevista, per ciascun direttore, una indennità annua lorda, valida solo ai fini del 

trattamento di fine rapporto, di € 4.500,00.  

 
 

Nomina del Direttore generale dell’Associazione Armunia. 

  
Premesso che 

è ritenuta fondamentale l’osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di 

controllo, riservati agli organi di governo dell’Associazione, espressi con atti deliberativi e direttive, 

e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo riservati a livello direzionale; 

a specificità dei ruoli deve comunque prevedere momenti e luoghi di integrazione fra politica e 

gestione, con un’azione continua di auditing e di revisione del funzionamento del sistema al fine di 

correggerne e migliorarne sia l’efficienza che l’efficacia, anche mediante cambiamenti 



nell’organizzazione e nell’utilizzo delle risorse, da adeguare di volta in volta agli obiettivi prefissati 

dall’Associazione; 

lo Statuto dell’Associazione, prevede, all’art. 10, tra le competenze del Consiglio di 

Amministrazione, la nomina del direttore. 

Ravvisata la disposizione statutaria che prevede la figura del direttore, nell’ottica di una chiara 

articolazione e distinzione tra ruolo di indirizzo e di attuazione. 

Preso atto che il Presidente del CdA ritiene che il dr. Fabio Masi ha le competenze 

organizzativo/gestionali e l’esperienza professionale, meglio specificate nel curriculum agli atti, 

conformi ai requisiti professionali richiesti dall’art. 13. 

 

Il Consiglio delibera 

 

Di nominare il dr. Fabio Masi direttore generale dell’Associazione Armunia, l’incarico con 

decorrenza 11 dicembre 2018, per la durata di anni tre ai sensi dell’art. 12 comma 4 con le 

competenze e le responsabilità̀ di cui all’art. 14 dello Statuto. 

Di attribuire al dr. Masi la funzione di datore di lavoro ex D.Lgs. 81/2008, comprese le funzioni 

inerenti alla sorveglianza sanitaria sui dipendenti dell’Associazione e responsabile del trattamento 

dei dati personali e degli adempimenti in materia di privacy, secondo le nuove normative in vigore. 

Di conferire, altresì, al dr. Masi l’incarico di Responsabile prevenzione della corruzione e della 

trasparenza sensi del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

Per tale incarico è prevista una indennità annua lorda, valida solo ai fini del trattamento di fine 

rapporto, di €. 7.500,00. 
…omissis… 

 

Null’altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19:30 

 

 

Il Presidente     Il Segretario 

(Vincenzo Brogi)     (Fabio Masi) 

 


