
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA NOMINA QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

TECNICA AUTORI DRAMMATICI DEL FONDO DI ASSISTENZA E 

PREVIDENZA DEI PITTORI E SCULTORI, MUSICISTI, 

SCRITTORI ED AUTORI DRAMMATICI (Fondo PSMSAD) 

 

– RIAPERTURA DEI TERMINI – 

 

L’INPS gestisce il Fondo PSMSAD a cui possono essere iscritti i cittadini 

italiani e di stati appartenenti all’Unione Europea che esercitino in 

forma prevalente e con continuità le attività di pittore, scultore, 

musicista, scrittore ed autore drammatico; possono essere iscritti, 

altresì, coloro che, pur non esercitando abitualmente tali attività e 

avendo un’età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, possano 

dimostrare la loro potenzialità ad intraprendere la professione 

artistica. 

L’Istituto, tramite tale Fondo, si propone di sostenere l’attività 

professionale dei suddetti iscritti, promuovendone la formazione, il 

perfezionamento e l’affermazione in campo nazionale ed 

internazionale e a tal fine: 

 organizza e/o patrocina manifestazioni artistiche, musicali, 

letterarie e teatrali; 

 assegna provvidenze economiche, premi di incoraggiamento o 

di operosità e contributi alle spese per viaggi di studio o di 

perfezionamento a singoli o gruppi di iscritti; 

 promuove la ideazione e la realizzazione di manifestazioni 

artistiche interdisciplinari; 

 assume iniziative per favorire la edizione e la coedizione delle 

produzioni letterarie, drammatiche, musicali e di cataloghi 

d’arte visiva. 

Il Regolamento del Fondo PSMSAD, pubblicato sul sito istituzionale 

www.inps.it,  alla cui lettura si rimanda, prevede l’istituzione di 

quattro Commissioni Tecniche chiamate a esprimere pareri preventivi 

– obbligatori e non vincolanti – sul possesso delle qualità artistiche di 
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coloro che richiedono di iscriversi nonché sulla qualità e sulla rilevanza 

artistica delle attività o iniziative relative alle prestazioni sopra 

indicate per cui gli iscritti presentino domanda.  

Per la costituzione delle suddette Commissioni Tecniche, l’Istituto – ai 

sensi dell’art. 5, comma 3, del citato Regolamento l’Istituto procede 

alla pubblicazione del presente avviso. 

Al riguardo si evidenzia che: 

 ogni Commissione Tecnica è composta da tre membri nominati 

tra personalità di indiscusso prestigio nei settori di attività del 

Fondo in relazione alla riconosciuta e notoria competenza 

professionale ed artistica, che esercitino o abbiano esercitato 

l’attività artistica in forma prevalente, continuativa e non 

occasionale nell’ambito delle categorie dei Pittori e Scultori, dei 

Musicisti, degli Scrittori e degli Autori Drammatici; 

 le Commissioni durano in carica tre anni e i componenti possono 

essere riconfermati per una sola volta; 

 ai componenti delle Commissioni Tecniche non spetta alcun 

emolumento o indennità, neanche a titolo di rimborso spese; 

 ogni Commissione dovrà garantire almeno quattro riunioni 

nell’anno solare.  

Con Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di 

Amministrazione (ex D.I. 14/03/2019) n. 82 del 17 luglio 2019, sono 

stati nominati i componenti delle Commissioni tecniche Pittori e 

scultori, musicisti e Scrittori e nel contempo sono state prorogate le 

funzioni della Commissione Autori Drammatici nominata con 

Determinazione Presidenziale n. 93 del 12 luglio 2016, per il tempo 

strettamente necessario alla definizione della procedura di selezione 

per l’individuazione dei nuovi. 

Atteso il limitato numero di domande pervenute entro il termine del 7 

giugno 2019, fissato con l’Avviso pubblicato il 15 maggio scorso, si 

comunica che viene riaperto il termine per la presentazione delle 

dichiarazioni di interesse per la Commissione Autori drammatici, 

che dovranno pervenire, a pena di esclusione, 

entro il 31 ottobre 2019 

all’indirizzo PEC: dc.invaliditacivilecreditowelfare@postacert.inps.gov.it  



 

 

o tramite posta raccomandata a/r in busta chiusa al seguente 

indirizzo:  

INPS - Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità 

civile e altre prestazioni 

Viale Aldo Ballarin, n. 42  

00142 Roma 

 

Tali dichiarazioni dovranno essere corredate da un curriculum vitae – 

datato e sottoscritto – dal quale emergano i requisiti previsti per la 

nomina, da una fotocopia del documento di identità in corso di validità 

nonché dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 

Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale www.inps.it.  

 

Roma, 29 luglio 2019 

              

 


