
 
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 
 

 

  



Costo annuale del personale a tempo indeterminato 2016: 

Euro 3.531.186,83 

 

Costo annuale del personale a tempo determinato 2016: 

Euro 577.120,16 

 

Tasso di assenza 2016:  

22.391,03 ore 

Trimestre I 2.304,75 ore 29,8% 

Trimestre II 7.556,25 ore 35,6% 

Trimestre III 8.018,83 ore 34,7% 

Trimestre IV 4.511,20 ore  29,1% 

 


