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Amministrazione MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO

Incarico attuale Dirigente - Soprintendenza belle arti e paesaggio di Cagliari,
Oristano, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra

Numero telefonico
dell’ufficio 0702010381

Fax dell’ufficio 0702086163

E-mail istituzionale fausto.martino@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in architettura
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all'esercizio della professione di “Architetto”

conseguita nel 1981; ha seguito numerosi corsi di
perfezionamento (Mibac, Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, ecc.) nelle materie della tutela
paesistico-ambientale, del restauro architettonico e della
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 1981, viene trasferito alla neonata Soprintendenza
B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino, per le attività di recupero
conseguenti al sisma del 1980. Riveste il ruolo di
“Coordinatore del settore per la tutela dei beni ambientali”.
Tra il 1984 (epoca di emanazione del primo “decreto
Galasso) ed il 1985, collabora con la Segreteria del
Sottosegretario predispone i decreti inibitori (per le province
di competenza e per numerose regioni italiane. Predispone
il testo dei DD.MM. (tutti adottati in data 28.3.1985), di
estesi ambiti territoriali delle province di competenza.
Distaccato presso il Ministero, collabora alla prima
applicazione della legge 431/85 . Predispone gli atti per
ulteriori vincoli paesaggistici, attivando il “potere
concorrente” del Ministero. Svolge il ruolo di C.T.U. in
numerosi procedimenti penali relativi a fattispecie di natura
urbanistica e paesaggistica. - MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Assessore presso il comune di Salerno per “Tutela
dell’ambiente, Edilizia pubblica e privata, Redazione del
nuovo PRG”. Presiede la comm. edilizia e quella
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competente in materia paesaggistica; determina la
redazione del nuovo PRG di Salerno; si attiva per la
repressione dell’abusivismo, per la costruzione, in
collaborazione con UniSA, del S.I.T. comunale, per
importanti studi di conoscenza per la tutela e la
valorizzazione del territorio; promuove il “concorso di
architettura” quale metodologia ordinaria per la scelta dei
professionisti e delle idee progettuali per la città; partecipa
a numerosi convegni (I.N.U., Somedia, UniSA, ecc.); cura
la partecipazione del Comune di Salerno alla Biennale di
architettura 2002 di Venezia; collabora con:Oriol Bohigas
(redattore PRG Salerno) e numerosi progettisti selezionati
nelle procedure concorsuali. Vengono conseguiti importanti
risultati che consentiranno a Salerno di aggiudicarsi il
premio “città verde”. - COMUNE DI SALERNO

- Rientra in servizio presso la Soprintendenza per i
B.A.P.P.S.A.E. di Salerno e Avellino dove assume il ruolo di
Coordinatore del Settore per il paesaggio, relativamente al
comprensorio del Cilento, fino al 27.10.2004, allorquando
viene nuovamente incaricato del coordinamento per le due
province, incarico che espleta fino al 01.04.2008. Nel 2004
collabora con il Consiglio Regionale della Campania alla
stesura del Disegno di legge per la salvaguardia di Velia ed
alle le attività di supporto e divulgazione dell’iniziativa. Il
D.D.L. viene approvato dal Consiglio Regionale con legge
n. 5 dell’8 febbraio 2005, rubricata come “Costituzione di
una zona di riqualificazione paesistico ambientale intorno
all’antica città di Velia”. Nel 2006 promuove
l’organizzazione, l’indizione e l’espletamento del concorso
di idee per la riqualificazione del water-front del comune di
Casal Velino che si conclude nel 2007. - MINISTERO DEI
BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Nel giugno 2008 è nominato (ai sensi del D.Lgs 165/2001,
art. 19, commi 5bis e 6, con decorrenza giuridica dal 1°
aprile 2008) Soprintendente della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici della Sardegna, dove si
impegna per la sua costituzione, determinata
dall’accorpamento delle sedi soppresse di Cagliari e
Sassari. Nei pochi mesi di dirigenza dell’Ufficio di Cagliari,
promuove la tutela dell’area archeologica di Tuvixeddu,
adottando provvedimenti che avranno significative
conferme dal Consiglio di Stato. A seguito di spoil system
(art. 19, comma 8 del D.Lgs 165/2001) il 17 settembre 2008
riprende servizio presso la Soprintendenza per i B.A.P. di
Salerno e Avellino, dove assume nuovamente le funzioni di
Coordinatore del Settore per il Paesaggio, incarico rivestito
sino al maggio 2010, poi riassegnato nel 2013 e ricoperto
fino al mese di giugno 2015. - MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- E’ “idoneo” al “concorso pubblico per titoli ed esami a 11
posti di dirigente Architetto” bandito dal Ministero per i Beni
e le Attività Culturali con DD 1.3.2007. Con DD 4.06.2015,
è nominato nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del
MiBACT, professionalità di dirigente Architetto; In data
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24.06.2015 è assunto a tempo indeterminato nel ruolo dei
dirigenti Architetti del MiBACT ed è assegnato, a decorrere
dal 25.06.2015, alla Direzione generale arte e architettura
contemporanee e periferie urbane. Con Decreto del
Direttore Generale BeAP del 12.08.2015 gli viene conferito
l’incarico di Soprintendente belle arti e paesaggio per le
Province di CAORVMCIOG, incarico che riveste tuttora. In
tale ambito, si impegna, tra l'altro, per dare attuazione al
DPCM 171/2014 (trasferimento di beni al neocostituito Polo
Museale della Sardegna), per la tutela del patrimonio
paesaggistico (foresta del Marganai) , per la
copianificazione del PPR ed avvia la riorganizzazione
dell'Ufficio. - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft
Windows; Buona conoscenza del pacchetto “Microsoft
Office” (Word, Excel, Powerpoint, Access) e degli applicativi
CorelDraw, Acrobat.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

dirigente: Martino Fausto

incarico ricoperto: Dirigente - Soprintendenza belle arti e paesaggio di Cagliari, Oristano, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano
e Ogliastra

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 75.466,51

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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