rtffirIÈ',Yffi fl§:,o"timlJ#
Oggetto: Conferimento di incarico di Direzione artistica a Saverio Vizziello
L'anno 2022,i1gtrorno 20 del mese di gennaio, in Matera, presso la sede legale della Fondazione
Orchestra Lucana delle Province di Matera e Potenza, Via Ridola n. 60

Articolo

1

- Conferimento dell'incarico

La Fondazione Orchestra Lucana, attraverso il suo Legale rappresentante DotLssa Gianna Racamato
nata a Montescaglioso ll 19/04/1970, residente in Montescaglioso in Viale Aldo Moro n.9, conferisce al
Prof. Saverio Vizziello nato a Matera il 25/Lt/1957,residente a Matera in Via Ugo la Malfa n. 78

l'incarico di Direzione artistica a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e sino aì

3r/12/2024.
Articolo 2 - Oggetto del contratto - Compiti del Direttore Artistico.
Il Direttore Artistico:
a) Partecipa ai lavori della Commissione Artistica con iniziativa di proposte della programmazione
artistica annuale e triennale;

b) Prowede alla realizzazione dei piani annuali e pluriennali artistici approvati dal Consiglio di
Amministrazione, e segue l'attività dell'Orchestra e dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a
partecipare alle iniziative della Fondazione.

Articolo 3 - Compenso
Le prestazioni relative alla Direzione Aftistica così come stabilito dal presente accordo, saranno
effettuate a titolo $atuito.

Articolo 4 - Efficacia del contratto
Il presente contratto vincola le parti a partire dalla data di sottoscrizione

e awà la sua naturale
scadenza alla data del31.12.2024, salvo cessazione anticipata in caso di cessazione del Consiglio di
Amministrazione che le ha deliberate.

Articolo 8 - Normativa sulla riservatezza e incompatibilità
Il Direttore Artistico si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni,
documenti o altro tipo di materiale provenienti da Amministrazioni o altri soggetti coinvolti
nell'espletamento del servizio.
Il prof. Saverio Vizziello dichiara di non versare in condizioni di incompatibilità con la carica che gli
viene conferita.
Matera,20 /OL /2022

Il Direttore Artistico

idente della

Prof. Saverio Vizziello
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