
Verbale n. 2/2017 del 27 aprile 2017. 

Il giorno 27 aprile 2017 alle ore 9,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile di Bolzano 
per esaminare e trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Esame ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Esame ed approvazione rendiconto economico consuntivo Mibact anno 2016; 

3. Esame ed approvazione piano triennale anticorruzione e trasparenza; 

4. Proroga contratto del Direttore; 

5. Contratti relativi alla stagione teatrale 2017-2018 “Grande prosa” e “Altri percorsi”; 

6. Contratti di vendita relativi alla stagione 2017-2018; 

7. Contratti residui attori, tecnici e collaboratori stagione teatrale 2016-2017;  

8. Contratti attori, tecnici e collaboratori stagione teatrale 2017-2018; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: Avv. Giovanni Salghetti Drioli, Carlo Corazzola, Alessandra Limetti. 

Assenti: Flora Sarrubbo, Ilaria Riccioni 

Assiste il Direttore Walter Zambaldi. 

 
Odg.1- Esame ed approvazione verbale seduta precedente 

Omissis  

Odg.2- Esame ed approvazione rendiconto economico consuntivo Mibact anno 2016 

Omissis  

Odg.3 Esame ed approvazione piano triennale anticorruzione e trasparenza 

Omissis  

Odg.4 Proroga contratto del Direttore  

Il Direttore abbandona l’assemblea. 

Il Presidente illustra i risultati operativi sia di qualità che di quantità, in termini di ampliamento delle attività 
del Teatro, del pubblico e dei nuovi progetti del Direttore Zambaldi insediatosi nel giugno 2015 nella struttura 
del Teatro Stabile di Bolzano. Al fine di poter lavorare su periodo di programmazione che vanno oltre il 
triennio e poter consolidare le attività e le sinergie già avviate dal Direttore, il Presidente propone la proroga 
dell’attuale contratto per 5 (cinque) anni fino al giugno 2023 senza variazione dell’attuale compenso lordo. Il 
CdA dopo ampia e approfondita analisi della proposta e dei risultati raggiunti approva all’unanimità la proroga 
del contratto del Direttore Zambaldi fino al giugno 2023 anche al fine di avviare la programmazione del 
progetto triennale come da DM 1 luglio 2014. 

Odg.5 Contratti relativi alla stagione teatrale 2017-2018 “Grande prosa” e “Altri percorsi” 



Omissis  

Odg.6 Contratti di vendita relativi alla stagione 2017-2018 

Omissis  

Odg.7- Contratti residui attori, tecnici e collaboratori stagione teatrale 2016-2017 

Omissis  

Odg.8- Contratti attori, tecnici e collaboratori stagione teatrale 2017-2018 

Omissis  

 

Odg.9- Varie ed eventuali 

Omissis  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente del CdA  

    

  (Avv. Giovanni Salghetti Drioli) 

    …….…………………………..  


