
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CUTAIA ONOFRIO GIUSTINO ANGELO

Data di nascita 02/03/1959

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Dirigente - Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo -
Servizio II

Numero telefonico
dell’ufficio 0667233408

Fax dell’ufficio 0667233296

E-mail istituzionale onofrio.cutaia@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1984 all'Università degli
Studi di Catania

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) - Nel 1990, a seguito concorso pubblico, diventa funzionario

dell’Ente Teatrale Italiano, operando nell’ufficio di
Promozione e Programmazione in Italia. Dal marzo 1999, a
seguito concorso , diviene Dirigente dell’U.O.
Amministrazione, Personale e Affari Generali per poi
passare a dirigere l'U.O. Promozione e Programmazione in
Italia. Tra i progetti curati, prima come funzionario e poi
come dirigente, ricordiamo: Maggio cercando i Teatri,
Premio Stregagatto, Tempo dello spettatore, Premio
Scenario, Porti del Mediterraneo, Aree Disagiate, Protocollo
d’intesa tra ETI e Ministero di Grazia e Giustizia, Protocollo
d’intesa tra Presidenza del consiglio dei Ministri, Ministero
della Pubblica Istruzione ed ETI, Corso di formazione per
organizzatori e amministratori teatrali, Progetto Iride per la
mediazione tra teatro e pubblico infantile, Corso di
formazione per organizzatori e tecnici di palcoscenico,
Corso di formazione per amministratori degli Enti Locali e
delle Regioni del Sud “Pass 3”. - ENTE TEATRALE
ITALIANO

- Dal dicembre 2002 al gennaio 2007 è Direttore del Teatro
della Città di Napoli "Mercadante", che sotto la sua guida
riceve il riconoscimento di Teatro Stabile ad Iniziativa
Pubblica, realizza una intensa attività di produzione teatrale
e numerosi progetti, anche in coproduzione con organismi
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internazionali, collaborando con alcuni dei principali
protagonosti della scena contemporanea quali L. Ronconi,
P. Brook, T.Servillo, M. Martone, E. Dante, J. Turturro, R.
Saviano. - TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI
"MERCADANTE"

- Dal febbraio 2007 al maggio 2010 è Direttore Generale
dell'Ente Teatrale Italiano – Ente Pubblico non Economico
per la promozione del teatro e della danza in Italia e
all’estero. Nel corso dell'incarico promuove e avvia la
ristrutturazione dei teatri di proprietà dell’ETI ; programma i
teatri direttamente gestiti dall’ETI; cura l’affidamento in
concessione dei servizi di gestione e programmazione del
Teatro Quirino – Vittorio Gassman a terzi, mediante gara
europea; elabora un progetto di educazione al teatro in
sinergia con il mondo della scuola e con apporti finanziari
degli Enti Locali in diverse Regioni d’Italia con la creazione
del “Centro Teatro Educazione” dell’ETI; promuove la
ripresa delle attività internazionali dell’ETI aprendo al
dialogo con le istituzioni che svolgono analoga missione
all’estero; riprende e rilancia l’attività editoriale dell’ETI con
la realizzazione di una nuova collana dal titolo E’ pubblicata
da Editoria e Spettacolo. - ENTE TEATRALE ITALIANO

- Dal giugno 2010 all'ottobre 2012 è Dirigente in staff alla
Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo e
Funzionario delegato per il soppresso Ente Teatrale
Italiano, assicura gli adempimenti previsti dalla legge di
soppressione dell'Ente (L. 122/2010) in ordine al personale
dipendente e alle funzioni trasferite al Ministero. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Da novembre 2012 ad oggi ricopre l'incarico di Dirigente del
Servizio II Attività Teatrali della Direzione Generale per lo
Spettacolo dal vivo che cura il sostegno e la promozione di
enti e organismi teatrali e l'erogazione di contributi in favore
di Istituzioni a carattere nazionale, operanti nel settore
teatrale e finanziate per legge (l'Accademia Nazionale di
Arte Drammatica "Silvio D'Amico", la Biennale di Venezia -
sezione prosa e l’Istituto Nazionale per il Dramma Antico ).
Inoltre, ai sensi del Decreto Ministeriale 12 novembre 2007,
assicura l'erogazione di contributi in favore delle altre
attività teatrali (produzione, distribuzione, esercizio,
promozione, rassegne e festival). - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie - Competenze informatiche: utilizzo dei principali pacchetti

applicativi office (word, excel), di internet e della posta
elettronica

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra

- Dal febbraio 2009 ad oggi professore a contratto al Dams di
Roma - Università degli studi Roma Tre, con incarico di
docenza per la disciplina “Modelli gestionali di teatro”. Tra
gli altri incarichi ricoperti nel periodo di lavoro all'Ente
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informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)
Teatrale Italiano: membro della commissione istituita da
Roma Capitale per la programmazione di mostre ed eventi
alla “Casa dei Teatri - Villino Corsini”; membro della
commissione teatro e scuola c/o Ministero della Pubblica
Istruzione; membro della commissione di valutazione dei
progetti di spettacolo dal vivo ammessi al finanziamento del
Comune di Roma.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: CUTAIA ONOFRIO GIUSTINO ANGELO

incarico ricoperto: Dirigente - Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo - Servizio II

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 18.792,00 € 0,00 € 11.339,40 € 85.597,91

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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