
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Prosperetti Francesco

Data di nascita 21/09/1953

Qualifica I Fascia

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Direttore Generale - Direzione Regionale Beni Culturali e
Paesaggistici della Calabria

Numero telefonico
dell’ufficio 0961391048

Fax dell’ufficio 0961391033

E-mail istituzionale francesco.prosperetti@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Architettura
Altri titoli di studio e

professionali
- Laurea in Architettura presso l’università La Sapienza di

Roma nel luglio 1977 (votazione 110 e lode)

- Specializzazione in Pianificazione territoriale applicata alle
aree metropolitane presso la Facoltà di ingegneria
dell’Università degli studi di Roma La Sapienza nel 1979

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Appena laureato ha fondato a Roma la CLEAR, cooperativa
libraria editrice architettura, attraverso cui ha praticato una
qualificata attività editoriale nel campo della saggistica di
architettura. Ancora studente, ha rappresentato nel 1976 la
facoltà di Architetture di Roma, inviato da Ludovico
Quadroni, alla prima sessione dell’International Laboratory
for Architecture and Urban Design ILAUD di Urbino, fondato
da Giancarlo de Carlo. E’ stato corrispondente della rivista
internazionale di Architettura Carrer de la Ciutat, edita a
Barcellona alla fine degli anni settanta, ed ha pubblicato su
ArquitecturasBis. - Privato Professionista

- Precedentemente all’assunzione nei ruoli del Ministero ha
esercitato la libera professione, nell’ambito dell’Istituto di
studi in Architettura Urbanistica e Ricerca Ambientale
ISAURA, di cui è stato fondatore e presidente dal 1977 al
1980. - Privato Professionista

- Funzionario del ministero per i Beni e le Attività Culturali,
entrato per concorso esterno il 1 febbraio 1980, ha lavorato
fino al 1983 presso la Soprintendenza Beni Architettonici di
Venezia. Come responsabile del Sestiere di Castello, ha
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curato numerosi interventi di restauro. Nel 1982 ha
coordinato l’avvio dei primo progetto pilota per l’utilizzo dei
fondi FIO (Fondo Investimenti e Occupazione) per il
restauro del complesso dell’Arsenale. - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Vicedirettore del Laboratorio per la Aerofotogrammetria e la
Fotointerpretazione dell’ICCD - MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA CULTURALI

- Direttore del Servizio per la Catalogazione dei Beni
Architettonici dell’ICCD - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Responsabile del Centro Informatico del Catalogo
Nazionale dei Beni Culturali dell’Istituto Centrale per il
Catalogo e la Documentazione (ICCD) Coordinatore della
progettazione del nuovo Sistema Informativo dell’ICCD,
sviluppato in collaborazione con il dipartimento Beni
Culturali dell’ENEA - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Referente di importanti progetti internazionali per
l’informatizzazione dei dati per i Beni Culturali (progetto
pilota G7 “Electronic Museums & Galleries” e Progetto EU
“Aquarelle”) dal 1995 al1999 - MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA CULTURALI

- Responsabile del sistema informativo di monitoraggio degli
interventi per il Grande Giubileo del 2000, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Roma Capitale
e Grandi Eventi - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Soprintendente per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il
Patrimonio Storico Artistico Etnoantropologico delle
Provincie di Salerno e Avellino - MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA CULTURALI

- Direttore Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della
Calabria - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Incaricato ad interim alla Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Calabria - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Lazio - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Direttore Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio,
l’Architettura e l’Arte Contemporanee (PARC) -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Fluente
Spagnolo Fluente Fluente
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottime conoscenze informatiche (Windows, strumenti di
office automation - word, excel, access, powerpoint -
software gestionali, internet, posta elettronica ed altro)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI AZIONI ED
INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEL SUD

- L’attività degli ultimi dieci anni, svolta prevalentemente nel
mezzogiorno, ha connotato un’azione dirigenziale di
impronta meridionalista, rivolta a cogliere le occasioni di
sviluppo dei territori in cui si è trovato ad operare. Anche da
Roma, in collaborazione con il Dipartimento Coesione e
Sviluppo del MISE e nell’ambito del programma Sensi
Contemporanei ha potuto continuare a curare la qualità del
paesaggio culturale e urbano meridionale attraverso
diverse iniziative: Da un lato Qualità Italia, intesa a
promuovere l’utilizzo dei concorsi di architettura per la
realizzazione di opere pubbliche, attraverso un
meccanismo di sostegno che andava dagli aiuti economici
al supporto tecnico scientifico e comunicazionale. Dall’altro
le numerose mostre ed eventi sostenute direttamente da
Sensi Contemporanei in Sicilia, Calabria, Basilicata e
Puglia.

- Ma soprattutto in Calabria e nel Salernitano è stato attore di
iniziative di coesione e sviluppo: In particolare, ha
recentemente dato avvio alla realizzazione del nuovo polo
Archivistico di Catanzaro, grazie all’ottenimento da parte
del Comune del complesso edilizio dell’ex mattatoio, ora in
corso di adattamento e ristrutturazione. Tra 2006 e 2007 ha
promosso il Laboratorio del Paesaggio dell’Alto Tirreno
Cosentino, un’iniziativa mirata a coinvolgere più
amministrazioni comunali in un progetto di tutela delle
proprie risorse paesaggistiche. Il progetto, elaborato nel
corso dell’attività di Laboratorio con la collaborazione
dell’amministrazione comunale di S.Maria del Cedro, è
stato selezionato nel 2007 dalla RAI per la raccolta di fondi
attraverso l’iniziativa di maratonArte.

- Nella Locride è stato tra i promotori della costituzione del
Parco Archeologico di Locri Epizefiri, che coinvolge quattro
amministrazioni comunali nella realizzazione del parco, con
l’obbiettivo di ampliare l’occupazione nel settore della tutela
e valorizzazione dei Beni Culturali. L’iniziativa è stata
preceduta da due studi di Fattibilità realizzati in
collaborazione con il MEF e l’associazione Civita.

- Nel Salernitano ha promosso, in collaborazione con
l’Università Federico II di Napoli, il censimento degli abusi
edilizi in Costiera Amalfitana e la valutazione del degrado
indotto, con l’obbiettivo di utilizzare il Condono Edilizio
come strumento per la riqualificazione edilizia e la tutela
attiva del Paesaggio. Ne è risultato l’accordo con
l’Amministrazione Comunale di Scala, che ha completato il
censimento e avviato gli interventi di riqualificazione con
risultati tangibili.

- Ha sottoscritto nel 2006 un protocollo con l’Università della
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Calabria per dare impulso alla pubblicazione di testi
specialistici e divulgativi per la conoscenza del Patrimonio
Artistico ed archeologico della Regione. Per la regione
Calabria ha realizzato uno studio per l’impiego del
personale LSU in progetti di valorizzazione e gestione delle
grandi Aree Archeologiche, nell’ambito di un cospicuo
progetto (253 MEuro), mirato a rilanciare la conoscenza e il
turismo attraverso la valorizzazione del grande patrimonio
Archeologico della Regione.

- CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE ATTIVITÀ
DI DIREZIONE DI UFFICI, ORGANISMI E PROGRAMMI

- Nominato nel Luglio 2008 Direttore Generale della PARC,
ha rivolto da subito la propria azione a migliorare il
funzionamento della nuova direzione, costituita solo sei
mesi prima ma ancora priva di una reale integrazione tra le
diverse componenti. Gli uffici preposti alla qualità e tutela
del Paesaggio erano infatti ancora orientati ad una
salvaguardia principalmente fondata sulla vincolistica,
trascurando il terreno fertile della cosiddetta “tutela attiva”,
in applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio.
Il nuovo rapporto con le realtà locali più attente alla
promozione della qualità paesaggistica, attrici in questi anni
di una politica nuova, ha prodotto tra l’altro la significativa
candidatura dell’Italia al Premio Europeo del Paesaggio,
organizzato dal Consiglio d’Europa che ha visto la
partecipazione di oltre cinquanta progetti, tutti realizzati e
operanti da almeno tre anni, rappresentativi delle migliori
“buone pratiche” in campo paesaggistico.

- Nell’occasione dei contatti di Straburgo, ha ottenuto che la
celebrazione del Decennale della firma della Convenzione
potesse essere celebrato in Italia e ha personalmente
gestito i contatti con la presidenza della Regione Toscana
per ospitare a Firenze l’importante evento.

- Nominato dal Ministro Bondi vicepresidente del
“Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio”, ha
provveduto all’organizzazione e al funzionamento
dell’organismo, composto da rappresentanti delle istituzioni
e dell’associazionismo e preposto al monitoraggio dello
stato del paesaggio Italiano, in attuazione della
convenzione Europea, la cui sottoscrizione è stata ratificata
nel 2006. In particolare, già nel corso delle prime riunioni
dell’osservatorio ha costituito la Segreteria tecnico
scientifica, ha creato i gruppi di lavoro tematico e la rete
istituzionale di riferimento.

- Come Direttore regionale, prima in Calabria e poi nel Lazio
si è impegnato nella riorganizzazione funzionale dei
rapporti con le Soprintendenze di settore, mirando non solo
a risolvere le disfunzioni di carattere interno, ma soprattutto
a ricostruire le relazioni istituzionali con le Amministrazioni
Regionali. In Calabria l’attuazione dell’Accordo di
Programma Quadro, stipulato nel 2003 tra Ministero e
Regione era compromessa dalla mancanza di rapporti tra le
due Amministrazioni, con diffuse criticità nei principali
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interventi programmati. Un nuovo costruttivo dialogo con il
governo regionale ha portato già nei primi mesi alla
sottoscrizione di intese per lo sblocco di attività significative,
dalla apertura di musei ed aree archeologiche (Crotone,
Sibari, Roccelletta di Borgia) alla realizzazione di mostre
(Sensi Contemporanei, con la Biennale di Venezia a
Reggio Calabria, e Magna Graecia Archeologia di un
Sapere, nel Capoluogo regionale).

- Con due successivi Atti Integrativi dell’APQ, sottoscritti nel
2005 e 2006, ha ristrutturato la precedente
programmazione e finanziato nuovi interventi direttamente
alle Soprintendenze (20 MEuro), portando
all’Amministrazione risorse che in precedenza venivano
attribuite agli Enti locali. Come Soprintendente di Salerno,
tra il 2000 e il 2004, ha provveduto alla completa
riorganizzazione degli uffici, per fare fronte agli impegni
nuovi che derivavano, tra l’altro, dall’attuazione dell’Accordo
di Programma Quadro tra regione Campania e Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali.

- CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI
RESTAURO, CATALOGAZIONE, MOSTRE ED EVENTI

- Nel 2008, come RUP dei lavori del Santuario di Ercole
Vincitore a Tivoli, ha promosso la variante progettuale che
ha consentito di avviare la scoperta e il recupero dei resti
del podio del tempio e lo scavo del portico.

- In Calabria ha promosso la ripresa degli scavi di Sibari,
gestendo direttamente il cantiere di scavo finanziato con
fondi ARCUS tra 2005 e 2007, e conseguendo importanti
risultati, dal ritrovamento del bronzo del c.d. Toro Cozzante,
fino alla parziale anastilosi del portico della palestra di
epoca romana in loc. Casa Bianca

- Nel 2007 ha redatto il progetto per l’ampliamento e
l’adeguamento strutturale e impiantistico del Museo
Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, finanziato
nell’Ambito delle Azioni per il Centocinquantenario
dell’Unità d’Italia. Il progetto, che riprende i temi
approfonditi in uno studio di fattibilità redatto con il concorso
della Regione Calabria, consentirà nell’arco di un triennio di
portare a compimento il completo rifacimento dell’attuale
Museo, dando finalmente degna sistemazione ai Bronzi di
Riace, con un allestimento completamente rinnovato e
nuovi grandi spazi per i servizi di accoglienza dei visitatori.
Nell’ottobre dello stesso anno ha fatto parte della
commissione per la valutazione delle proposte di concorsi
di architettura nel progetto Qualità Italia promosso dalla
DARC con il Dipartimento Coesione e Sviluppo d

- Nel giugno 2007ha concluso la progettazione del Sistema
dei Musei Diocesani della Calabria, un intervento
complesso che integra azioni di restauro del patrimonio
Storico Artistico con il recupero dei contenitori edilizi e la
catalogazione delle opere, ora in fase di avanzato
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svolgimento.

- Si è inoltre distinto nella progettazione e attuazione di
programmi di valorizzazione dl patrimonio attraverso
concorsi di Architettura. In particolare a Salerno, dove
insieme alle due amministrazioni, Comunale e Provinciale,
ha promosso tra l’altro numerosi concorsi per la redazione
di piani urbanistici e progetti di architettura, unitamente a
mostre ed eventi. Tra questi il concorso di idee per la
pianificazione territoriale del Vallo di Diano, con
l’Amministrazione Provinciale, il concorso per la
realizzazione di un Grande Albergo sul Lungomare
(attualmente in costruzione) e quello per le Opere d’Arte
della nuova Cittadella Giudiziaria di Salerno, su progetto di
David Chipperfield, con il Comune di Salerno.

- Come Soprintendente a Salerno ha curato direttamente la
progettazione e l’esecuzione di molti importanti lavori
(Palazzo Ruggi d’Aragona a Salerno, Chiesa di S. Giovanni
del Toro e Villa Rufolo a Ravello, Chiesa di S. Salvatore de
Birecto ad Atrani, Chiesa di S.Eustachio a Pontone di
Scala, Cripta e facciate del Duomo di Amalfi, Polverificio
Borbonico di Scafati, grotta di S.Michele ad Olevano sul
Tusciano).

- Dalla vicenda relativa al ritrovamento, nella grotta di
Olevano, di un affresco del IX secolo raffigurante S.
Michele attorniato da monaci di ritorno dalla Terrasanta, è
stato tratto il romanzo “lo strappo” di Antonio Forcellino.

- Nel corso del primo incarico di Soprintendenza a Venezia
ha personalmente progettato e diretto lavori di restauro di
monumenti antichi e moderni (Casino Mocenigo e Palazzo
Trevisan in Murano, Chiesa dei SS.Giovanni e Paolo,
Convento dei Frari, Scuola grande della Misericordia in
Venezia).

- CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SISTEMI
INFORMATIVI

- Come Direttore regionale in Calabria ha promosso nel 2011
la creazione del Sistema informativo per il censimento e
l’informatizzazione degli Archivi Regionali, attuato con i
fondi della regione Calabria in coordinamento con
l’Assessorato regionale alla Cultura

- E’ membro del comitato scientifico del progetto MESSIAH,
finanziato dal MIUR tra gli interventi preparatori per un
Distretto Tecnologico dei beni Culturali in Calabria.

- E’ stato referente per i progetti interregionali Art Past e
Archeologia Virtuale, per l’informatizzazione dei dati di
catalogo dei Beni Artistici ed Archeologici.

- E’ stato responsabile nel 2006/2007del progetto CNIPA
IRESUD, per la realizzazione del portale dei musei
calabresi e la loro messa in rete. Il progetto, operativo dal
Gennaio 2008, permetterà di dare finalmente visibilità al
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sistema dei Musei Statali Calabresi. Si tratta di una quantità
di nuovi Istituti, realizzati nel corso di un decennio con
grandi investimenti pubblici, che sono tuttora poco
conosciuti e fruiti. Il progetto coinvolge un gran numero di
giovani ricercatori ( archeologi, storici dell’arte e operatori
della comunicazione) nonché aziende informatiche della
regione. Sempre in Calabria ha promosso la realizzazione
del primo Sito Internet dell’Amministrazione, in
coordinamento con il gruppo di lavoro per il Portale della
Cultura.

- Ha inoltre sviluppato diverse procedure per il monitoraggio
degli appalti di LL.PP. e degli interventi ricompresi negli
Accordi di Programma Quadro, implementando anche la
relativa Banca Dati.

- Come Soprintendente di Salerno ha elaborato il sistema di
protocollo informatizzato e workflow management per la
gestione delle pratiche di tutela ambientale (20.000 ogni
anno), che rimane ad oggi il più efficiente tra le
soprintendenze italiane.

- Ha costituito, presso la ex Dogana dei Grani di Atripalda
(AV), il centro di catalogazione informatizzata dei Beni
Culturali, utilizzando il lavoro offerto dagli stagisti
dell’università di Fisciano

- Nel 1999, comandato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, presso l’Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi, ha
progettato e realizzato (con CM Sistemi) il sistema
informativo per il monitoraggio della spesa e
l’aggiornamento della programmazione degli interventi del
Grande Giubileo del 2000.

- Ha fatto parte del gruppo di lavoro della Presidenza del
Consiglio per gli aiuti al governo Albanese nel settore dei
Beni Culturali, elaborando un programma per la
Catalogazione informatizzata del Patrimonio, dal 1998 al
2000.

- Come responsabile del CED del Catalogo Nazionale dei
Beni Culturali ha coordinato dal 1992 la progettazione del
nuovo Sistema Informativo, in collaborazione con
l’ENEA.Sempre per l’ICCD è stato referente di progetti
internazionali per l’informatizzazione di dati per i Beni
Culturali (progetto pilota G7 “Electronic Museums &
Galleries” e Progetto EU “Aquarelle”).

- Ha fatto parte di diverse commissioni di collaudo di progetti
nazionali di informatizzazione di Beni Culturali sviluppati
nell’ambito della L. 84/90.

- Dal 1983 al 1987, come responsabile del CED del
Laboratorio di Fotointerpretazione ed Aerofotogrammetria
delll’ICCD, ha sviluppato il primo sistema informativo
territoriale applicato ai beni culturali.

- CAPACITÀ E COMPETENZE PROMOZIONALI INIZIATIVE
PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
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- Da sempre interessato a coniugare la protezione dell’antico
con lo sviluppo della modernità, ha operato fin dal 1980 per
la promozione di eventi d’arte e cultura

- Come Direttore della PARC è stato commissario del
Padiglione Italiano alla Biennale di Venezia del 2008
(Architettura) e del 2009 (Arte). In quella vesta ha
promosso la definitiva assegnazione al MIBAC degli spazi
del Padiglione, ora raddoppiati rispetto alle precedenti
edizioni. Con l’istituzione delle Direzioni Regionali per i Beni
Culturali e Paesaggistici, nel 2004 viene nominato Direttore
Regionale in Calabria. Dalla concertazione delle politiche
d’intervento sul Patrimonio, subito messa in atto con la
Regione, emergeva la necessità di individuare alcuni poli su
cui concentrare gli investimenti, altrimenti dispersi in
innumerevoli finanziamenti su obiettivi di tipo localistico

- Nella convinzione che la conoscenza del grande patrimonio
archeologico della regione andasse estesa ad un pubblico
più vasto di visitatori, ha avviato fin dal suo arrivo in regione
un programma di eventi nelle aree archeologiche. Si
trattava di istallazioni d’arte contemporanea come di
performance di musica e spettacolo, che per tre anni hanno
animato i “luoghi della cultura” calabresi. Tra questi si
segnalano le sei edizioni di “Intersezioni”, realizzata al
parco archeologico di Scolacium in collaborazione con la
provincia di Catanzaro, che ha visto nel 2005 le istallazioni
di Cragg, Fabre e Paladino e nel 2006 la grande mostra di
cento opere di Antony Gormley, con un intervento di
dimensioni mai realizzate in Europa e che interessa l’intera
superficie del Parco. L’edizione 2007 ha visto l’intervento di
tre grandi artisti europei: Wim Delvoye, Stefan Balkenol e
Marc Quinn.

- E’ sua l’idea di realizzare a Reggio Calabria un nuovo
Museo Archeologico Nazionale, che punti a dare una sede
degna sia alle collezioni che ai due grandi Bronzi di Riace,
recuperando e ampliando la vecchia sede progettata da
Piacentini anche attraverso l’acquisizione di spazi ed edifici
limitrofi. Il grande progetto, di cui si prevede l’attuazione per
fasi anche tramite un concorso internazionale di
progettazione, è stato avviato con la redazione, su
finanziamento regionale, di uno studio specialistico di
prefattibilità. A questo ha fatto seguito il finanziamento
nell’ambito delle iniziative per il centocinquantenario
dell’Unità di Italia, che ha portato all’appalto di opere per
oltre 27 Meuro. Le fasi successive saranno attuate grazie
all’inserimento del progetto nel Documento Strategico
Regionale per la prossima tornata di programmazione dei
fondi europei.

- Nel 2000 viene nominato Soprintendente a Salerno, e
riprende da allora la attività militante per la tutela e la
promozione dei Beni Culturali, esercitata in forte sinergia
con Regione ed Enti Locali, e mirando prioritariamente alla
messa in campo di politiche tese alla valorizzazione e
fruizione del patrimonio. Con il Comune di Salerno, nella ex
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Chiesa dell’Addolorata, appositamente restaurata, avvia il
progetto di una serie di grandi mostre d’arte sul novecento,
da De Nittis a Mirò. Nel territorio di competenza opera per
la salvaguardia e la promozione dell’Arte e dell’Architettura,
sia curando il restauro di edifici moderni, quali la fabbrica
Solimene a Vietri, di Paolo Soleri, sia chiamando a lavorare
architetti contemporanei come Souto de Mura e Di Battista,
al Castello di Nocera, o artisti come Pirri al cimitero di
Fisciano e Lewitt a Praiano.

- Ma sicuramente l’intervento che distingue il suo operato nel
campo dell’Architettura e dell’Arte Contemporanea è la
trasformazione della Certosa di S. Lorenzo a Padula in un
grande centro per la promozione dell’Arte e del Paesaggio.

- Con l’ideazione e il coordinamento di Achille Bonito Oliva, e
il finanziamento europeo all’interno del POR Campania,
promuove dal 2002 le mostre-evento de “Le Opere e i
Giorni”, un programma triennale di arte contemporanea che
per la prima volta porta grandi artisti internazionali a
risiedere e lavorare all’interno del complesso monumentale,
creando opere destinate a rimanere negli spazi della
Certosa.

- Parallelamente avvia un progetto di Architettura del
Paesaggio, intitolato Ortus Artis, sempre con la cura di
Achille Bonito Oliva. Nell’arco di un triennio alcuni tra i
migliori paesaggisti internazionali sono invitati a progettare
e realizzare nuovi giardini negli orti delle 26 celle dei
certosini, e contemporaneamente a partecipare come
docenti ad un workshop con studenti provenienti da
università di tutto il mondo. Il grande successo delle due
iniziative ha fatto sì che queste venissero proseguite e
finanziate, in forme diverse, oltre il triennio originariamente
previsto.

- Negli anni precedenti alla dirigenza, ha sempre operato
come funzionario nella promozione di iniziative culturali di
alto livello. Dapprima a Venezia, presso la Soprintendenza,
dove ha realizzato all’ala napoleonica di Piazza S.Marco la
mostra sulla Grande Vetrata della Chiesa dei SS. Giovanni
e Paolo, e ha collaborato con la Biennale di Paolo
Portoghesi per realizzare la Strada Novissima, prima
esposizione di Architettura Contemporanea nelle Corderie
dell’Arsenale, restaurate attraverso un progetto FIO da lui
redatto. Poi a Roma, all’Istituto Centrale del Catalogo, dove
nel 1989 ha realizzato la mostra Lisbona Romana Roma
Lusitana, dedicata ai rapporti artistici e politici tra il Papato
e il Re Giovanni V del Portogallo
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Prosperetti Francesco

incarico ricoperto: Direttore Generale - Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 55.397,39 € 36.299,70 € 61.815,00 € 13.233,43 € 0,00 € 166.745,52

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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