
 
4) Personale (artt. 16, 17 e 21, d.lgs. 33/2013)  

 

Le società e gli enti pubblicano, su base annuale, il numero e il costo annuale del personale a tempo 

indeterminato e determinato in servizio e i dati sui tassi di assenza. Essi rendono inoltre disponibile sul 

sito il contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell’ente. 

 

 

Pianta organica della Fondazione ai sensi del Regolamento di organizzazione e funzionamento dei 

servizi (http://www.haydn.it/fondazione/Regolamentointerno_def.pdf) 

 

Personale artistico 

n. 1  Direttore Artistico – Sinfonica 

n. 1  Direttore Artistico – Lirica 

n. 1  Direttore Artistico – Festival Bolzano Danza 

n. 1  Direttore d’Orchestra (se nominato) 

n. 10  Violini primi (2 Primi violini, 2 Concertini, 6 Violini di fila) 

n. 8  Violini secondi (2 Primi violini dei secondi, 6 Violini di fila, di cui a uno può essere affidato la 

mansione di secondo violino dei secondi violini) 

n. 6  Viole (2 Prime viole, 4 Viole di fila, di cui a una può essere affidata la mansione di seconda viola) 

n. 5  Violoncelli (2 Primi violoncelli, 1 Secondo violoncello, 2 Violoncelli di fila) 

n. 3  Contrabbassi (2 Primi contrabassi, di cui a uno può essere affidata la mansione di secondo 

contrabbasso, 1 Contrabasso di fila) 

n. 1  Flauto (1 Primo flauto) 

n. 1  Ottavino (1 Ottavino con obbligo del flauto) 

n. 2  Oboi (1 Primo oboe, 1 Secondo oboe con obbligo del Corno inglese) 

n. 2  Clarinetti (1 Primo clarinetto, 1 Secondo clarinetto con obbligo del clarinetto basso) 

n. 2  Fagotti (1 Primo fagotto, 1 Secondo fagotto con obbligo del controfagotto) 

n. 2  Corni (1 Primo corno, 1 Secondo corno) 

n. 2  Trombe (1 Prima tromba, 1 Seconda tromba) 

n. 1  Timpano (1 Primo timpano con obbligo di percussioni) 

 

Personale del comparto servizi 

n. 1  Segretario Generale 

n. 1  Direttore Amministrativo 

n. 1  Responsabile della Segreteria Generale 

n. 2  Addetti alla Segreteria Generale 

n. 1  Responsabile della comunicazione e dell’archivio musicale 

n. 1  Addetto alla comunicazione con responsabilità per il Festival Bolzano Danza 

n. 1  Responsabile del controllo di gestione, della contabilità e dei processi operativi in materia di 

Ente di diritto pubblico 

n. 1  Addetto al personale interno 

n. 1  Addetto al personale esterno 

n. 1  Responsabile della produzione 

n. 1  Responsabile tecnico 

n. 1  Responsabile del management d’orchestra 

n. 1  Ispettore d’orchestra 

n. 1  Tecnico dei servizi dell‘orchestra 

n. 1  Addetto alla produzione 



Personale artistico 2015: 

 I Professori d’Orchestra stabili erano nel 2015 nr. 47 

(http://www.haydn.it/italiano/orchestra_2.html), pari a nr. 14.664 giornate lavorative 

complessive retribuite. 

 Sono invece stati assunti Prof. aggiunti per nr. 4.258 giornate lavorative. 

 744 contratti di scrittura. 

 Nel 2015 si sono svolte 4 audizioni per tromba, viola, violino e tuba.   

 

Personale tecnico 2015: 

 3 dipendenti stabili: 1 responsabile tecnico, 1 ispettore d’orchestra e 1 addetto all’orchestra 

 

Personale amministrativo 2015: 

 11,29 dipendenti (di cui 3 con contratto a tempo determinato): 5,54 per le attività di 

produzione, 3,75 per la gestione economica, finanziaria, contabile e amministrativa, 2 per 

relazioni pubbliche, stampa e attività promozionali e archivio musica 

 1 segretario generale con contratto a tempo determinato con scadenza 31.08.2016 con 

incarico di Responsabile anticorruzione e Responsabile della trasparenza – dirigente  

 

Direttori artistici 2015: 

 Prof. Daniele Spini con contratto con scadenza 31.08.2017 

 Prof. Matthias Lošek con contratto con scadenza 30.06.2019 

 Prof. Emanuele Masi con contratto con scadenza 31.08.2017 

 M° Arvo Volmer con contratto con scadenza 31.08.2017 

 

Organi della Fondazione 2015: 

 Consiglio di amministrazione: 6 componenti (17 sedute nel 2015) 

 Collegio dei Revisori dei Conti: 3 componenti 

 Commissione Artistica: 4 componenti  

 

 

Costo annuale del personale a tempo indeterminato 2015: 

Euro 3.679.675,92 

 

Costo annuale del personale a tempo determinato 2015: 

Euro 331.476,80 

 

Tasso di assenza 2015:  

2324,25 ore 

 

http://www.haydn.it/italiano/orchestra_2.html

