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

Pianta organica della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo 
 
Direttore Artistico e Stabile (1) 
 
Personale artistico (30) 
 
n. 7 violini primi (1 primo violino, 1 concertino con l’obbligo del primo violino, 5 violini di fila) 
n. 6 violini secondi (2 primi violini dei secondi, 1 concertino dei secondi violini, 4 violini di fila) 
n. 3 viole (1 prima viola, 2 viole di fila di cui 1 con obbligo della prima viola) 
n. 3 violoncelli (1 primo violoncello, 1 secondo violoncello , 1 violoncello di fila con l’obbligo del primo 
violoncello) 
n. 2 flauti (2 primi flauti di cui 1 con l’obbligo del secondo flauto e dell’ottavino) 
n. 1 oboe (primo oboe) 
n. 2 clarinetti (2 primi clarinetti di cui 1 con l’obbligo del clarinetto piccolo e del clarinetto basso) 
n. 2 fagotti (1 primo fagotto, 1 controfagotto con l’obbligo del primo e del secondo fagotto) 
n. 2 corni (1 primo corno e 1 secondo corno) 
n. 2 trombe (1 prima tromba con l’obbligo del trombino e delle trombe speciali, 1 seconda tromba con 
l’obbligo del trombino e delle trombe speciali) 
 
Personale amministrativo (5) 
 
Direttore Generale  
n. 1 ufficio programmazione, segreteria artistica, Siae e progetti educational  
n. 1 ufficio archivio musicale  
n. 1 ufficio amministrazione, contabilità, personale interno 
n. 1 ufficio personale esterno, segreteria di direzione, biglietteria  
 
 
Costo annuale del personale a tempo indeterminato 2017: Euro 1.628.594,00 
 
Costo annuale del personale a tempo determinato 2017: Euro 240.534,00 
 
Tasso di assenza 2017:  
Giornate lavorative 2017 n. 7.756 
Giornate di assenza n. 444,50 
Assenza Media 5,73% 
 
1^ Trimestre 
Giornate lavorative n. 2.204 
Giornate di assenza n. 72 
Assenza Media 3,27% 
 
2^ Trimestre 
Giornate lavorative n. 1.474 
Giornate di assenza n. 40,50 
Assenza Media 2,75% 
 
3^ Trimestre 
Giornate lavorative n. 1.888 
Giornate di assenza n. 179 
Assenza Media 9,48% 
 
4^ Trimestre 
Giornate lavorative n. 2.190 
Giornate di assenza n. 153 
Assenza Media 6,99% 


