BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA
ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN

DIRETTORE DI SCENA
NELL’AMBITO DEL FESTIVAL PUCCINI
(approvato dal Consiglio di Amministrazione il 31.05.2016)
Art. 1: Oggetto del Bando
La Fondazione Festival Pucciniano indice un bando per la formazione della graduatoria di primo inserimento
per l'assunzione, a tempo determinato di un DIRETTORE DI SCENA, nell'ambito del 62° Festival Puccini
inquadrato nel I° livello area tecnico-amministrativa.
Il bando sarà pubblicato sul sito internet della Fondazione Festival Pucciniano www.puccinifestival.it
Art. 2: Requisiti per l'ammissione alla selezione
a) età non inferiore ai 18 anni;
b) residenza o domicilio nel comune di Viareggio (CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche);
c) cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione Europea. Sono ammessi alla selezione anche i cittadini
non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia;
d) diploma di scuola media superiore;
e) conoscenza perfetta della lingua italiana;
f) conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
g) conoscenze musicologiche del melodramma e disinvoltura nella lettura dello spartito e partitura;
h) disponibilità a trasferte;
i) esperienza certificata di almeno due anni, anche non continuativi, presso enti, istituzioni, teatri,
festival, in qualità di Direttore di Scena e/o aiuto direttore di Scena e/o ispettore di scena,
nell'ambito di spettacoli lirici;
j) idoneità fisica alla mansione. L'assunzione del candidato è subordinata all'accertamento della
suddetta idoneità per mezzo di visita medica che verrà disposta su indicazione della Direzione della
Fondazione Festival Pucciniano;
k) assenza di carichi pendenti in materia penale, civile ed amministrativa, attestata dal Casellario
Giudiziale per i cittadini italiani e da analoga certificazione per i cittadini stranieri.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di emanazione del presente bando di
selezione.
Art. 3: Domanda di ammissione
I candidati devono presentare la domanda di ammissione alla selezione (http://www.puccinifestival.it/wpcontent/uploads/2016/06/domanda-ds.pdf) nonché ogni altra documentazione richiesta, attraverso
raccomandata A.R., e/o posta elettronica certificata (PEC) entro e non oltre il 20 GIUGNO 2016 alle ore
13.00 al seguente indirizzo:
Fondazione Festival Pucciniano
Gran Teatro Giacomo Puccini
Via delle Torbiere, snc
55049 Torre del Lago Puccini (LU)
PEC: fondazionefestivalpucciniano@pec.it
Non saranno accettate domande consegnate a mano, inoltrate a mezzo fax o posta elettronica.
La Fondazione Festival Pucciniano non assume alcuna responsabilità riguardo eventuali
disguidi tecnici e/o informatici che non consentano la tempestiva percezione domande inoltrate
dai candidati.
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Alla domanda dovranno essere allegati:
- curriculum vitae in formato Europass, firmato;
- copia documento d’identità in corso di validità;
- attestazioni comprovanti l’esperienza, presso enti, istituzioni, teatri, festival, in qualità di
Direttore di Scena e/o aiuto direttore di Scena e/o ispettore di scena, nell'ambito di spettacoli
lirici;
- altri titoli eventualmente posseduti;
- i cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono allegare copia (in formato pdf) del
permesso di soggiorno o di eventuale altro documento attestante il possesso del requisito di cui
all'art. 2 punto c) del presente bando.
La mancata produzione degli allegati richiesti comporterà l'esclusione dalla selezione.
I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, saranno convocati a mezzo e-mail all'indirizzo di posta
elettronica fornito per partecipare alla prova orale e alla eventuale prova scritta. L'assenza sarà, in ogni caso,
considerata come rinuncia alla selezione.
Saranno considerate nulle le prove sostenute dai concorrenti le cui dichiarazioni dovessero risultare non
corrispondenti al vero o inesatte.
La domanda di ammissione alla selezione implica l'accettazione del giudizio insindacabile della Commissione
giudicatrice.
Art. 4: Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione alla selezione saranno raccolti presso la Direzione del Personale della Fondazione Festival
Pucciniano per le finalità di gestione della selezione medesima.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 nei
confronti del titolare del trattamento dei dati individuato nella persona del Legale Rappresentante.
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Legale Rappresentante.
Art. 5: Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festival
Pucciniano e composta da n. 3 (tre) membri.
Art. 6: Svolgimento della selezione
La Commissione Giudicatrice valuterà i candidati sulla base della prova orale ed eventualmente della prova
scritta sostenute.
Dette prove sono finalizzate all'accertamento delle conoscenze e attitudini del candidato e delle capacità
correlate alla professionalità richiesta.
La prova orale ed eventualmente la prova scritta si terrà presso la sede della Fondazione Festival Pucciniano
il 24 GIUGNO 2016 dalle ore 10.00.
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La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti di cui 40 sono riservati ai titoli e alle
esperienze e 60 punti al colloquio.
Sono valutabili i titoli posseduti alla data di scadenza del presente bando e appartenenti alle seguenti
categorie:
- laurea triennale 4 punti con integrazione di ulteriori 2 punti se in possesso di laurea vecchio
ordinamento per un totale di 6 punti;
- esperienze lavorative documentate 26 punti;
- altri titoli (es. corsi, master ecc.) 8 punti;
- prova orale ed eventualmente prova scritta fino ad un massimo di 60 punti.
La Direzione del Teatro non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta compilazione del modulo di iscrizione alla procedura selettiva.
I candidati dovranno presentarsi muniti dei seguenti documenti:
- carta di identità o passaporto in corso di validità;
-

per i concorrenti cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in
Italia, permesso di soggiorno o eventuale altro documento attestante il possesso del requisito di cui
all'art. 2 punto c) del presente bando.

Ai partecipanti alla selezione non spetta alcuna indennità o compenso per le spese di viaggio e di soggiorno.
Elenco delle materie che potranno essere oggetto della prova orale ed eventualmente scritta:
-

storia della musica e del teatro;

-

lettura dello spartito e partitura;
normativa contrattuale e regolamentare relativa al palcoscenico, con particolare riferimento alle
norme in materia di sicurezza e redazione del piano prove;
scenografia e scenotecnica di base;

-

gestione, organizzazione e conduzione di uno spettacolo;
lingua inglese;

-

programmi informatici normalmente utilizzati in ambito amministrativo.

Art. 7: Formazione della graduatoria e assunzione candidato
La Commissione giudicatrice, espletate le prove della selezione, formerà la graduatoria di merito con
l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascuno dei candidati eventualmente idonei.
Risulteranno idonei i candidati che avranno ottenuto il punteggio minimo di 60/100.
La graduatoria ha validità 3 (tre) anni
Detta graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale della Fondazione e sarà pubblicata
sul sito internet della Fondazione Festival Pucciniano: www.puccinifestival.it nella sezione lavora con noi.
Il candidato primo in graduatoria dovrà presentare o far pervenire entro il termine perentorio di 6 (sei)
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto la relativa comunicazione di assunzione,
a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione, i sotto elencati documenti:
1) documento di riconoscimento in corso di validità dal quale risulti la data e il luogo di nascita nonché
la cittadinanza;
2) per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, copia autenticata del permesso di
soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Qualora il permesso di soggiorno sia a tempo
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determinato per motivi di lavoro, tale documento deve essere corredato dalla fotocopia del
documento di idoneità alloggiativa;
ed entro 30 giorni dalla comunicazione dovrà consegnare titolo di studio in originale o in copia autenticata.
Il Teatro si riserva, ai sensi dell'art. 45, primo comma, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di verificare la
veridicità dei dati contenuti nel documento di identità esibito dall'interessato e di richiedere eventualmente
ulteriori certificazioni in merito, qualora non siano desumibili dal citato documento.
L'assunzione del candidato primo in graduatoria, che dovrà prendere servizio alla data indicata nella lettera
di assunzione pena decadenza, è subordinata all'accertamento dell'idoneità di cui all'art. 2 punto j) per
mezzo di visita medica che verrà disposta su indicazione della Direzione della Fondazione Festival Pucciniano.
L'assunzione del candidato primo in graduatoria sarà regolata secondo le norme stabilite dalla legislazione
vigente, nonché dal C.C.N.L. e dagli accordi integrativi aziendali, anche con riferimento al trattamento
economico.
Nel caso di rinuncia o decadenza del candidato primo in graduatoria nel termine di 2 (due) giorni dalla
pubblicazione della graduatoria sul sito internet della Fondazione, la Fondazione può dar luogo all'assunzione
del candidato idoneo che immediatamente segue nella graduatoria.
L'assunzione prevista dal precedente comma può altresì essere disposta, nel medesimo arco temporale e
subordinata all'art. 3, sopra citato, qualora si rendesse vacante un posto identico di quello oggetto del
bando.
Art. 8: Clausola di salvaguardia
La Fondazione Festival Pucciniano si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico per
ragioni di opportunità discrezionalmente valutate.
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo di posta elettronica: affarigenerali@puccinifestival.it

Torre del Lago Puccini, 31 maggio 2016
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