FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI ONLUS

Costo del personale
Retribuzioni lorde
2020
2021

(€)
Contratti a tempo indeterminato
Personale full time

(174.693)

(181.298)

Personale part time

(194.976)

(210.831)

Subtotale contratto a tempo indeterminato

(369.669)

(392.129)

(26.205)

(16.775)

Contratti a tempo determinato (stagionali/scrittura)
Artisti
Tecnici
Organizzazione e amministrazione
Subtotale contratto a tempo determinato
Oneri sociali e previdenziali

(121.994)

(234.618)

(71.799)

(173.488)

(219.998)
(170.081)

(424.881)
(238.184)

(9.454)

(14.492)

(29.349)

(41.695)

(4.447)

(8.803)

(802.998)

(1.120.184)

INAIL
TFR
Altri costi
TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Il costo del personale, complessivamente, si è attestato a €1.120.184 con un aumento di €317.186
(pari al 39,5%) rispetto all’esercizio precedente. Se si esclude la componente del costo del personale
inclusa nei costi della produzione artistica (€89.039 nel 2021 rispetto a €99.432 nel 2020), la variazione
diventa del 46,6%.
Il confronto dei dati tra i due esercizi non è significativo soprattutto per il diverso volume di attività che
ha caratterizzato le due edizioni: nel 2020, a causa del COVID 19 sono andati in scena solo 8 spettacoli,
mentre nel 2021 ne sono stati presentati 121. In valore assoluto, il costo del personale dell’anno si è
attestato su valori sostanzialmente in linea con quelli degli esercizi precedenti la pandemia: €1.126.352
nel 2019, €1.193.448 nel 2018, €1.287.629 nel 2017.
Una parte rilevante della variazione tra i due anni è stata determinata, pertanto, dal maggior costo del
personale a tempo determinato (stagionali/scritturati) che è quasi raddoppiato rispetto al 2020 a causa
del maggior numero di spettacoli messi in scena. Il numero di contratti del personale tecnico
(macchinisti, elettricisti, fonici, attrezzisti, sarte etc.) varia annualmente, essendo connesso
strettamente con il numero e le caratteristiche degli spettacoli prodotti o ospitati.
Sul valore del costo del personale registrato nel 2021 ha inciso anche l’impatto del costo per tutto
l’anno della direttrice amministrativa che è stata assunta con la qualifica di dirigente a tempo
determinato a decorrere da settembre 2020. La direttrice amministrativa svolge anche il ruolo di
direttrice organizzativa che nel 2019 e per una parte del 2020 era invece ricoperto da una
collaboratrice il cui costo era incluso nelle spese per servizi e non nel costo del personale.
Nell’anno, infine, si è verificato un consistente aumento della rivalutazione del trattamento di fine
rapporto, dovuto principalmente all’incremento del coefficiente di rivalutazione Istat (Foi) che si è
attestato sopra al 4%, mentre nel 2020 era stato dell’1,5%.
Il costo del personale a tempo indeterminato si riferisce a cinque unità in regime di full time e a otto
unità di personale in regime di part time. La dotazione organica della Fondazione, alla data del

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI ONLUS

31/12/2021, vede una consistenza complessiva di tredici unità di personale equivalenti a circa 10,67
ULA (nel 2020 le ULA erano 10,49), intendendosi per ULA -unità lavorativa annua- il numero medio
mensile di dipendenti occupati a tempo pieno in un anno (il part time rappresenta pertanto una frazione
di anno).
Il personale a tempo indeterminato full time comprende quattro dipendenti addetti all’amministrazione,
destinati a funzioni di segreteria, amministrazione del personale/controllo interno, contabilità, affari
generali/acquisti e segreteria organi collegiali, ed un dipendente per il settore commerciale.
Il personale a tempo indeterminato part time comprende 8 persone adibite a servizi tecnici,
organizzativi e di promozione, così articolate: 1 responsabile tecnico cui è stata assegnata la funzione
di Responsabile del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, 1 addetto alla logistica per
artisti e ospiti, 1 addetto al coordinamento servizi tecnici e logistica, 1 addetto ai servizi tecnici e
logistica, 1 addetto segreteria organizzativa, 1 addetto alle attività di promozione e distribuzione
materiali di comunicazione, 2 addetti alla promozione e alla biglietteria.

Variazione annuale del personale
(numero unità)

Contratti
al
attivati
31/12/20220 nell'anno

Contratti
cessati
nell'anno

al 31/12/2021

Personale a tempo indeterminato

5

5

Personale a tempo indeterminato part time

8

8

Sub totale personale a tempo indeterminato

13

0

0

13

Artisti a tempo determinato

10

10

0

Tecnici a tempo determinato

75

75

0

Organizzazione e ammin. a tempo determinato

6

4

2

91

89

2

91

89

16

Subtotale personale a tempo determinato

0

Dirigenti a tempo determinato

1

TOTALE PERSONALE

14

1

