TERZO

Bonetti Paola Maria

ESTREMI ATTO CONFERIMENTO

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 31.12.2013 per il
periodo 01.01.14 - 31.12.14
Modifica
del 30.12.2014: prorogata la scadenza al 13.02.2015 Variazione del
13.02.2015 e 27.02.2015: prorogata la scadenza al 02.03.15

Bonetti Paola Maria

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 31.03.2015 per il
periodo 01.04.15 - 31.12.15

Fiamingo Paolo

Contratto del 26.05.2015 per il periodo 08.06.2015 - 06.09.2015

Fournial Stephane
Guggia Filippo

Contratto del 24.07.2015 relativo a diversi periodi non consecutivi compresi
fra il 01.08.15 - 06.09.15
Contratto del 20.05.2015 periodo dal 22.05.15 al 12.09.15

Compenso
competenza 2015

Curriculum

INCARICO

Curriculum

- Assistente del Sovrintendente per l'attuazione
delle direttive dello stesso emanate e
l'assolvimento delle sue funzioni
- Fornire specifica consulenza/assistenza alla
Direzione del Personale
- Fornire specifica consulenza per la correta
interpretazione della speciale normativa vigente
con riferimento alle Fondazioni musicali
- Coadiuvare i membri della delegazione aziendale
nelle fasi più delicate e rilevanti delle relazioni
sindacali tra le quali il rinnovo degli accordi
integrativi aziendali
- Fungere da referente ed interlocutore, per i
legali della Fondazione, nella predisposizione
delle difese in seno alle vertenze di lavoro
individuali e collettive, con procura alla
rappresentanza in giudizio della Fondazione ex
art. 420 c.p.c.

€ 60.000,00/annuo

- Assistente del Sovrintendente per l'attuazione
delle direttive dello stesso emanate e
l'assolvimento delle sue funzioni
- Fornire specifica consulenza/assistenza alla
Direzione del Personale
- Fornire specifica consulenza per la correta
interpretazione della speciale normativa vigente
con riferimento alle Fondazioni musicali
- Coadiuvare i membri della delegazione aziendale
nelle fasi più delicate e rilevanti delle relazioni
sindacali tra le quali il rinnovo degli accordi
integrativi aziendali
- Fungere da referente ed interlocutore, per i
legali della Fondazione, nella predisposizione
delle difese in seno alle vertenze di lavoro
individuali e collettive, con procura alla
rappresentanza in giudizio della Fondazione ex
art. 420 c.p.c.

€ 45.000,00

Curriculum

M° Collaboratore di Sala, Palcoscenico c/o
suggeritore e del Direttore Musicale di
Palcoscenico

€ 10.500,00

Curriculum

maître de ballet

Curriculum

ass.te reparto sartoria e sarto tagliatore

€ 2.500,00
€ 17.150,00

Compenso
competenza 2016

TERZO

Luppi Fausto

ESTREMI ATTO CONFERIMENTO

Contratto del 01.01.2014 per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2014 Modifica
del 30.12.14: prorogata la scadenza al 13.02.15 Modifica del 27.02.15:
prorogata la scadenza al 02.03.15

Luppi Fausto

Contratto del 31.03.2015 per il periodo 01.04.2015 - 31.12.2015

Maunuksela Myrna (in arte Myrna Kamara)
Maunuksela Myrna (in arte Myrna
Kamara)
Petrosino Gaetano
Petrosino Gaetano

Contratto del 09.01.15 relativo a diversi periodi non consecutivi compresi fra
il 13.01.2015 - 15.03.2015
Variazione del 27.02.15 relativa al contratto del 09.01.15 per il periodo dal
20.02.15 al 15.03.15 per ulteriori giornate
Contratto del 29.12.2014 per il periodo 08.01.15 - 10.01.15
Contratto del 11.03.2015 per il periodo 17.03.15 - 28.03.15

Petrosino Gaetano
Petrosino Gaetano

Ranieri Ugo
Ranieri Ugo
Sgrò Salvatore
Lombardi Vito
Lombardi Vito
Lombardi Vito
Zanella Renato

Curriculum

Curriculum

Contratto del 22.05.2015 per il periodo 26.05.15 - 31.07.15
Contratto del 12.05.2015 relativo a diversi periodi non consecutivi compresi
fra il 12.05.2015 - 05.10.2015
Contratto del 30.12.2014 per il periodo 08.01.2015 - 08.03.2015
Contratto del 24.02.2015 per il periodo 09.03.2015 - 03.05.2015
Contratto del 03.11.2015 per il periodo 03.11.2015 - 21.08.2016
Contratto del 02.10.2014 per il periodo 07.10.2014 - 30.09.2015

Collaboratore per:
DIR. ARTISTICO CONSULENZA:
- Per attuazione delle direttive emesse
- Predisposizione attività poliennale e annuale
- Predisposizione del budget per ogni produzione
- Alla stesura di convenzioni o co-produzioni con
altri
SOVRINTENDENTE:
- Coadiuvare i membri della delegazione aziendale
nelle relazioni relazioni sindacali
- Assistere e/o rappresentare il Sovrintendente
presso l'ANFOLS, in sede di trattative e/o
discussioni inerenti il C.C.N.L. ed in sede di
confronto con organismi pubblici e rapp. sindacali

Collaboratore per:
DIR. ARTISTICO CONSULENZA:
- Per attuazione delle direttive emesse
- Predisposizione attività poliennale e annuale
- Predisposizione del budget per ogni produzione
- Alla stesura di convenzioni o co-produzioni con
altri
SOVRINTENDENTE:
- Coadiuvare i membri della delegazione aziendale
nelle relazioni relazioni sindacali
- Assistere e/o rappresentare il Sovrintendente
presso l'ANFOLS, in sede di trattative e/o
discussioni inerenti il C.C.N.L. ed in sede di
confronto con organismi pubblici e rapp. sindacali

Curriculum

Curriculum

Contratto del 22.05.2015 e variazione del 17.07.15 relative a diversi periodi
non consecutivi compresi fra il 26.05.2015 - 06.09.2015
Contratto del 25.09.2015 relativo a diversi periodi non consecutivi compresi
fra il 09.10.15 - 19.12.15
Contratto del 27.03.2015 e variazione del 24.04.2015 relative a diversi
periodi non consecutivi compresi fra il 31.03.2015 - 17.05.2015

INCARICO

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Compenso
competenza 2015

Compenso
competenza 2016

€ 10.000,00

€ 45.000,00

maître de ballet

€ 5.280,00

maître de ballet

€ 220,00

maître de ballet
maître de ballet

€ 300,00
€ 1.200,00

maître de ballet

€ 7.900,00

maître de ballet

€ 5.650,00

maître de ballet

€ 3.600,00

maître de ballet

€ 4.900,00

maestro del coro

€ 22.000,00

maestro del coro
maestro del coro
maestro del coro
direttore del corpo di ballo

€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 12.000,00
€ 45.000,00

€ 48.000,00

TERZO

ESTREMI ATTO CONFERIMENTO

Zanella Renato
Studio Anti

Contratto del 09.10.2014 per il periodo 01.10.2014 - 30.08.2016
Incarico 2015

Curriculum

INCARICO
direttore del corpo di ballo
Visto di conformità dichiarazione IVA 2015

Compenso
competenza 2015
€ 15.000,00
€ 1.000,00

Compenso
competenza 2016
€ 40.000,00

