
Incarichi amministrativi e artistici di vertice e dirigenziali  - Anno 2016 

Giuliano Polo - Sovrintendente – Curriculum 

Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 03 novembre 2016 

Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del 
D.LGS. n. 39/2013

Dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.LGS. n.33/2013 

Incarico a titolo gratuito 03.11.2016 – 30.11.2016 

Contratto di assunzione del 01.12.2016 per il periodo 01.12.2016 fino alla ricostituzione del 
Consiglio di Indirizzo 
Compenso annuo fisso: € 180.000,00 più trattamento fine rapporto alla cessazione 
Compenso annuo variabile: nessuno 

Incarichi o la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo svolgimento di attività professionali: non svolge alcun incarico 

Francesca Tartarotti  - Direttore Operativo e Responsabile della trasparenza - Curriculum 

Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del 

D.LGS. n. 39/2013

Dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.LGS. n.33/2013 

Contratto di assunzione del 19.01.2016 per il periodo 01.02.2016 – 30.09.2020 

Compenso annuo fisso: € 120.000,00 più trattamento fine rapporto alla cessazione 

Spese “relocation” e spese di viaggio € 15.000,00. 

Compenso annuo variabile: nessuno 

Incarichi o la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo svolgimento di attività professionali: non svolge alcun incarico 

Andrea Delaini - Direttore Amministrativo e del controllo di Gestione - Curriculum 

Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del 

D.LGS. n. 39/2013

Dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.LGS. n.33/2013 

Contratto di assunzione del  05.05.2015 per il periodo 05.05.2015 - 30.04.2017  

Compenso annuo fisso: € 77.000,00 più trattamento fine rapporto alla cessazione 

Compenso annuo variabile: nessuno 

https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210122_CV-Polo.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210122_Nomina Sovr 03.11.2016.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210122_Dichiarazione assenza cause Polo.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210122_CV-Tartarotti.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210122_Dichiarazione assenza cause Tartarotti.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210122_Dichiarazione art. 15 Tartarotti .pdf
http://www.arena.it/280.athx?ccode=it-IT&idBlock=2139
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210122_CV-Delaini.pdf
http://www.arena.it/files/arena/Trasparenza/curriculum/CV-Delaini.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210122_Dichiarazione assenza cause Delaini.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210122_Dichiarazione art. 15 Delaini.pdf


Incarichi o la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo svolgimento di attività professionali:  non svolge alcun incarico 

Corrado Ferraro - Direttore Commerciale e Marketing - Curriculum 

Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del 

D.LGS. n. 39/2013

Dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.LGS. n.33/2013 

Lettera attribuzione qualifica del 27.03.2002 per il periodo dal 01.04.2002  

Compenso annuo fisso: € 100.320,61 più trattamento fine rapporto alla cessazione 

Compenso annuo variabile: € 5.000,00 se la somma delle sponsorizzazioni supera € 300.000,00. 

Incarichi o la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo svolgimento di attività professionali: non svolge alcun incarico 

Nomine decadute 

Francesco Girondini - Sovrintendente - Curriculum  

Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 20 marzo 2015 

Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del 
D.LGS. n. 39/2013

Dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.LGS. n.33/2013 

Contratto di assunzione del 20.03.2015 per il periodo 20.03.2015 - 19.03.2020 

Compenso annuo fisso: € 200.000,00 più trattamento fine rapporto alla cessazione 
Compenso annuo variabile: nessuno 

Incarichi o la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo svolgimento di attività professionali: Presidente Verona Opera Accademy a 

titolo gratuito – Presidente Fondazione Cani e Gatti a titolo gratuito – Amministratore Unico di 

Arena Extra Srl a titolo gratuito. 

La nomina decade il 15/04/2016 per effetto del decreto ministeriale n. 205 che 

nomina Commissario straordinario il Dr. Carlo Fuortes. 

Paolo Gavazzeni - Direttore Artistico - Curriculum  

Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del 

D.LGS. n. 39/2013

Dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.LGS. n.33/2013 

http://www.arena.it/280.athx?ccode=it-IT&idBlock=2141
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210122_CV-Ferraro.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210122_Dichiarazione assenza cause Ferraro.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210122_Dichiarazione art. 15 Ferraro.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210122_CV-Girondini.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210122_Nomina Sovr 20.03.2015.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210122_Dichiarazione assenza cause Girondini.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210122_Dichiarazione art. 15 Girondini.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210122_CV-Gavazzeni.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210122_Dichiarazione assenza cause Gavazzeni.pdf
https://arena.customercontact.it/storage/docs/20210122_Dichiarazione art. 15 Gavazzeni.pdf


Contratto di assunzione del 01.04.2015 per il periodo 02.04.2015 - 28.02.2017  

Compenso annuo fisso: € 98.000,00 più trattamento fine rapporto alla cessazione 

Compenso annuo variabile: nessuno 

Incarichi o la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo svolgimento di attività professionali:  non svolge alcun incarico 

La nomina decade il 15/04/2016 per effetto del decreto ministeriale n. 205 che 

nomina Commissario straordinario il Dr. Carlo Fuortes. 




