
Avviso Pubblico per il reperimento di personale di sala con
requisiti di addetto/a all’accoglienza del pubblico

Stagione Teatrale 2017/2018

Il Teatro Stabile d'Abruzzo promuove un avviso pubblico per la ricerca
di personale di sala con l’obiettivo di individuare persone interessate a
svolgere il ruolo di maschera di sala durante l’attività teatrale relativa
alla stagione  2017/2018. 

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che, al momento
della  presentazione  della  domanda,  siano  in  possesso  dei  seguenti
requisiti :

 età compresa tra 18 e 35 anni non compiuti alla data di presentazione
delle domande;

 cittadinanza italiana o straniera nell’ambito dell’UE o extra UE purché in
possesso di titolo abilitativo al lavoro e permesso di soggiorno. Per i
candidati non appartenenti ai Paesi membri dell’UE si richiede il possesso
di regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività
lavorative senza limitazioni orarie;

 godimento dei diritti civili e politici;

 possesso del diploma di scuola media superiore;
 disponibilità a lavorare  in orario diurno, serale, sia nei giorni feriali

che  nei  giorni  festivi,  in  relazione  alla  programmazione  degli
spettacoli ed al calendario artistico del TSA;

 idoneità fisica all'incarico;
 perfetta conoscenza della lingua italiana;
 non aver riportato condanne penali;
 stato di inoccupazione e/o disoccupazione alla data di presentazione 

della domanda.



Il personale selezionato sarà chiamato a svolgere le seguenti mansioni:

 accoglienza del pubblico e controllo biglietti e/o abbonamenti;
 assistenza per la sistemazione del pubblico in sala;
 presidio costante della zona di assegnazione per assicurare 

assistenza al pubblico;
 idonea conoscenza del piano di sicurezza e di gestione 

dell’emergenza dei teatri;
 controllo delle uscite di sicurezza;
 vigilanza sulle strutture e sugli arredi;
 vendita e/o distribuzione di materiale informativo;
 servizio al guardaroba;
 allestimento  delle  sale  con  materiale  promozionale   e/o

informativo, e/o pubblicitario.

L’inserimento dei candidati  nella lista del personale di sala del Teatro
Stabile d'Abruzzo non dà diritto a ricevere alcuna proposta di assunzione
ma solo all'inserimento in un elenco di persone idonee dal quale il Teatro
si riserva di attingere per l'avvio di prestazioni accessorie o occasionali di
cui eventualmente dovesse necessitare.

La tipologia del lavoro prevede un impegno non continuativo; l’impegno
sarà   su  chiamata  a  discrezione  del  Teatro  Stabile  d'Abruzzo  che  si
riserva la facoltà di decidere quali soggetti convocare a scelta tra quelli
che hanno precedentemente passato la selezione iniziale, la prestazione
potrà  essere  effettuata  con  orario  variabile  in  base  alle  esigenze  di
programmazione degli spettacoli, con un impegno sia in orario diurno
che in orario serale e, parimenti, sia nei giorni feriali che festivi  e potrà
essere svolta nelle sedi in cui il TSA svolge la sua attività all'interno
della Regione Abruzzo.

Il  Teatro  si  riserva  di  avviare  prestazioni  di  natura  occasionale  e
temporanea,  previo  accertamento  dei  requisiti  richiesti  dal  presente
avviso,  e  i  rapporti  che  verranno  instaurati  ,  pertanto  saranno  di
prestazioni  saltuarie  e/o  occasionali,  secondo  le  esigenze  del  Teatro.
L'eventuale   prestazione  sarà  inquadrata  come lavoro intermittente  ai
sensi  del  D.lgs.n.81/2015  s.m.i.,  così  come  disciplinato  dall'art.  13  e
seguenti e la retribuituzione per ogni prestazione è quella prevista dal
CCNL  di  categoria  per  il  personale  addetto  alle  rappresentazioni  in
palcoscenico ed in sala – inquadramento 7° livello .  

La lista dei candidati idonei  è valida per la stagione teatrale  2017/2018
e  comunque  non  oltre  il  31.08.2018.  Trascorso  tale  termine  la
graduatoria cesserà la sua validità a tutti gli effetti.



La domanda  di  ammissione  dovrà  essere  inviata  unicamente  per
posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata:  teatrostabile.abruzzo  @pec.it specificando  nell’oggetto:
“selezione personale di sala – stagione 2017/2018” entro e non oltre
le ore 16,30 del giorno 27 ottobre 2017  e dovrà essere composta da:

- allegato A debitamente compilato;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato B).

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o inviate
con altri  mezzi  che  non siano la posta elettronica certificata.  Per
ogni ulteriore informazione è disponibile la segreteria dell'Ente al
numero telefonico  0862 62946 negli orari d'ufficio dalle ore 8,30 alle
14,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30, dal lunedì al venerdì. 

I dati personali forniti dai candidati saranno custoditi dal Teatro Stabile
d'Abruzzo nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy ai sensi dell’art.
13 D.Lgs 30/06/2003.

Sulla base delle domande pervenute,  i  candidati  saranno convocati  a
sostenere  un  colloquio  motivazionale/attitudinale  tramite  un'apposita
comunicazione  e  ad  insindacabile  parere  della  commissione
esaminatrice,  verranno selezionati  un massimo di n.15 soggetti  idonei
che formeranno la lista dalla quale si attingerà il personale di sala.

La selezione tramite colloquio sarà operata dal Direttore del Teatro       
Stabile d'Abruzzo e/o dai referenti dell’organizzazione e promozione 
dell’azienda.

Ai  partecipanti  al  colloquio  non verrà  riconosciuta  alcuna indennità  o
compenso per eventuali spese di viaggio.

L’Aquila,18 ottobre 2017

prot. 909

mailto:tsa@teatrostabile.abruzzo.it


ALLEGATO A

NOME E COGNOME ________________________________________

DATA E LUOGO DI NASCITA ________________________________

CODICE FISCALE ___________________________________________

EMAIL _____________________________________________________

TELEFONO _________________________________________________

INDIRIZZO (DOMICILIO) _____________________________________

INDIRIZZO (RESIDENZA) ____________________________________

Sono interessato/a a partecipare alla selezione per la ricerca di personale
di sala indetto dal Teatro Stabile d'Abruzzo, allego:

- copia del documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato B).

Con la presente candidatura, in caso di selezione dichiaro di 
accettare i seguenti obblighi:

a) attenersi alle indicazioni dello staff del Teatro Stabile d'Abruzzo;
b) assicurare la propria partecipazione al colloquio conoscitivo;
c) provvedere a proprie spese di viaggio e alloggio se necessario.

Con la presente candidatura dichiaro, inoltre, sotto la mia responsabilità,
consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  nel  caso  di  dichiarazioni  non
veritiere e falsità negli atti di cui all’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:

a) di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 



b) di  non aver riportato condanne penali  e di  non essere  destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel  casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

c) di aver conseguito il diploma di scuola media superiore;

d) di essere attualmente in stato di inoccupazione e/o disoccupazione.

Dichiaro altresì di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci  è  punito  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

Luogo …......................…   Data ...................

Firma del Candidato.



ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI CONSENSO EX L. 196/2003

Io sottoscritto/a …...................................…..., ricevuta ai sensi della legge
n.  196/2003 l’informativa  sull’utilizzazione  dei  miei  dati  personali  con
riferimento  alla  procedura  di  selezione  avviata  dal  Teatro  Stabile
d’Abruzzo,  presto  consenso  affinché  essi  possano  formare  oggetto  di
trattamento da parte del suddetto ente per le finalità di cui al bando di
selezione  .  Il  predetto  trattamento  comprende  anche  le  operazioni  di
comunicazione  a  terzi  o  diffusione,  come  richiamate  dalla  legge  in
oggetto, che dovessero risultare necessarie per le finalità di cui al suddetto
bando.

Luogo …................, Data........................

Firma


