MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
UN ADDETTO/A NELL’UFFICIO PRODUZIONI TEATRALI
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESSO IL TEATRO STABILE D’ABRUZZO
L’Ente teatrale regionale, Teatro Stabile d’Abruzzo, intende acquisire manifestazione di interesse per
il conferimento di incarico per un posto di addetto/a nel Settore Organizzazione e Produzione, a
mezzo di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e pieno, della durata di 12 mesi,
rinnovabili dalla data di sottoscrizione per ulteriori 12 mesi, ai sensi della vigente normativa.
POSIZIONE
Supporta il responsabile del settore organizzazione delle produzioni e allestimenti scenici per gli
aspetti organizzativi e produttivi degli spettacoli e delle attività dell’Ente; supporta i responsabili
degli uffici produzioni teatrali nella cura degli allestimenti e nella vendita degli spettacoli prodotti e
coprodotti; su indicazione del dirigente organizzativo può seguire le tournée delle produzioni e
coproduzioni dell’Ente; svolge ulteriori mansioni che verranno eventualmente impartite dalla
direzione relativamente all’ambito di competenza e al proprio livello di inquadramento.

REQUISITI PER LA SELEZIONE
a) diploma di laurea;
b) non aver avuto condanne per i delitti previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, esclusi
i delitti colposi e non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso
una Pubblica amministrazione, oppure licenziati dal lavoro a seguito di procedimento
disciplinare;
c) possesso di idoneità fisica alla mansione specifica (in ogni caso l’assunzione è subordinata
all’accertamento di tale idoneità, che avverrà con visita sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D.lgs.
81/2008);
d) comprovata esperienza professionale in relazione alle attività sopra descritte;
e) conoscenza della lingua inglese
f) disponibilità a trasferte e alla flessibilità dell’orario di lavoro;
g) disponibilità all’utilizzo della propria autovettura.

DURATA
Il contratto di lavoro avrà durata 12 mesi, rinnovabili dalla data di sottoscrizione per ulteriori 12 mesi
ai sensi della vigente normativa.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento contrattuale, economico e giuridico, è equiparato a un terzo livello (CCNL).
MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse potrà essere trasmessa, utilizzando l’apposito modulo di domanda
(allegato A), all’indirizzo di posta elettronica certificata:
teatrostabile.abruzzo@pec.it
o, alternativamente, a mezzo raccomandata a. r., all’indirizzo:
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Teatro Stabile d’Abruzzo
Corso Vittorio Emanuele, n. 102
67100 L’Aquila
Le domande dovranno pervenire a partire dal giorno 26/08/2019 ed entro il termine perentorio delle
ore 16.00 del giorno 09/09/2019, allegando il curriculum formativo e professionale e copia di un
documento di identità in corso di validità.
Nel modulo di manifestazione di interesse i candidati dovranno rendere tutte le dichiarazioni richieste
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 455/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
La manifestazione di interesse, inviata per posta elettronica certificata, dovrà essere sottoscritta
digitalmente o sottoscritta con firma autografa e scansionata; ovvero con firma autografa, se cartacea
e inviata per raccomandata a. r.
Nell’oggetto del messaggio, inviato per posta elettronica certificata, dovranno essere specificati il
nome e il cognome dell’interessato e la dicitura "Manifestazione di interesse per un posto di addetto/a
nell’Ufficio Produzioni teatrali con rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Teatro Stabile
d’Abruzzo". La medesima dicitura dovrà essere apposta sulla busta nel caso di invio a mezzo
raccomandata a. r.
Se la manifestazione di interesse viene inviata attraverso posta elettronica certificata, gli allegati
richiesti devono essere in formato pdf.
Il Teatro Stabile d’Abruzzo si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare,
sospendere o revocare il presente avviso in ogni suo stato di avanzamento.

LA COMMISSIONE
Le domande saranno esaminate e valutate, con una procedura comparativa secondo i criteri sotto
descritti, da una Commissione così composta:
- direttore dell’Ente o un suo delegato,
- Presidente del TSA,
- Vice Presidente del TSA,
- un delegato del Sindaco dell’Aquila,
- un delegato del Presidente della Regione Abruzzo.

I CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione della Commissione si baseranno sulla stima dei curricula, ponendo l’attenzione
alla particolare esperienza nel settore artistico-culturale, adottando la seguente area di valutazione,
per un punteggio massimo pari a 100.
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Aree di valutazione dei curricula

A
Formazione

B
Esperienza
professionale

C
Ruoli pregressi nell’ambito
artistico culturale

D
Curriculum vitae

Valutazione del diploma di laurea:
110 e lode punti 30
108-109
punti 20
107-100
punti 10

Valutazione di esperienze di rilievo
nel campo artistico e dello spettacolo
dal
vivo;
organizzazione
e
coordinamento di spettacoli, festival e
stagioni teatrali.

Nomine di rilievo istituzionale in
ambito artistico-culturale e capacità
relazionale nella risoluzione di
problematiche legate alla pubblica
amministrazione e nel rapporto tra
Enti pubblici e Istituzioni culturali.
Valutazione del curriculum, con
particolare attenzione rispetto alle
esperienze maturate e alle competenze
specifiche acquisite, nonché al grado
di conoscenza e padronanza della
lingua inglese.

punteggio
max 100/100

max punti
30/100

max punti
30/100

max punti
10/100

max punti
30/100

La valutazione dell’area sopra descritta verrà svolta dalla Commissione.
La Commissione potrà, se lo riterrà necessario, stabilire dei sub criteri.
I candidati potranno essere convocati per un colloquio conoscitivo.
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ALLEGATO A
Modello di domanda per la Manifestazione d’interesse per un posto di addetto/a nell’Ufficio
Produzioni teatrali con rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Teatro Stabile d’Abruzzo.
Il/la sottoscritto/a
Cognome e Nome _________________________________________________________________

nato/a a ______________________ il _____________ Codice Fiscale________________________

residente in _______________________________________________prov. __________________

via_________________________________________________________n.___________________

tel._______________________________cellulare_______________________________________

indirizzo email a cui inviare ogni comunicazione________________________________________

indirizzo PEC (se in possesso) ______________________________________________________
(compilare solo se diverso dalla residenza)
domiciliato/a in__________________________________ prov. ___________________________

Via_______________________________________________n.___________________________

manifesta il proprio interesse a ricoprire un posto di addetto/a nel settore Produzioni Teatrali con
rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Teatro Stabile d’Abruzzo, dichiarando, ai sensi
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale, in caso di false
dichiarazioni, il possesso dei seguenti titoli ed esperienze professionali:
Titoli di studio ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Titoli culturali e di servizio__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Titoli artistici e professionali_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritta dichiara, inoltre, di non avere in corso con l’Ente Teatrale Regionale
Teatro Stabile d’Abruzzo contenziosi di qualsiasi natura.
In Allegato (pena esclusione) copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in
corso di validità; Curriculum Vitae debitamente sottoscritto.
L’ENTE TEATRALE REGIONALE, TEATRO STABILE D’ABRUZZO, SI RISERVA LA
FACOLTÀ DI VERIFICARE LA VERIDICITÀ DI QUANTO AUTODICHIARATO.

Si autorizza il trattamento dati ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196
(Luogo e data) ___________________, _ _ / _ _ / _ _ _ _

Firma ________________________________________
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