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Risposta all’interrogazione n. 414/19 del 31.07.2019 
 
Gentile consigliere, 
 
in merito all’interrogazione di cui in oggetto, posso rispondere quanto segue: 
 
1. Quali attività svolga all’interno del management di IDM l’ex direttore generale?  

 
L’ex direttore generale si è occupato nella prima metà del 2019 della direzione dei seguenti progetti di 
particolare importanza strategica: 
- partecipazione di Südtirol - Alto Adige all’Expo 2020 a Dubai 
- “local & fair” - politiche di alimentazione sostenibile in Alto Adige 
- candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2026 
 

2. Quale sia l’emolumento previsto per il 2019 per l’ex direttore generale?  
 
L’ex direttore generale percepirà nell’anno 2019, al netto del periodo di aspettativa, emolumenti lordi di 
importo pari ad Euro 178.482,13. 
 

3. Quale sia il tipo di rapporto contrattuale in essere tra IDM e l’ex direttore generale e quando e se sia 
prevista la scadenza di tale contratto?  
 
L’ex direttore generale ha in essere con IDM un contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell’ambito del 
CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il suddetto contratto è stato 
stipulato il 07.08.2007 dall’allora azienda speciale della Camera di commercio di Bolzano “EOS - 
Organizzazione Export Alto Adige”, trasformata in IDM con decorrenza 01.01.2016. Il 28 giugno 2019 IDM 
ha, per motivi di ordine organizzativo, comunicato all’ex direttore generale il proprio recesso dal contratto 
di lavoro. Da tale data ha avuto avvio il periodo di preavviso (10 mesi) al termine del quale si ultimerà il 
rapporto contrattuale in essere tra IDM ed il suddetto dirigente. La scadenza del contratto di lavoro con l’ex 
direttore generale è pertanto prevista per il 30 aprile 2020. 
 

Cordiali saluti 
 

Arno Kompatscher 
Il Presidente della Provincia 

                         (sottoscritto con firma digitale) 
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