BANDO DI SELEZIONE PER ISPETTORE DEL CORO
La Fondazione Festival Pucciniano indice una Selezione pubblica per esami e per titoli
preordinata alla costituzione di una graduatoria di idonei da cui attingere per eventuali
esigenze che dovessero presentarsi nell’ambito del 64^ Festival Puccini anche in
riferimento ad una singola produzione per il seguente ruolo: ISPETTORE DEL CORO
ART. 1 – REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla Selezione coloro i quali siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) età non inferiore a 18 anni;
b) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea nonché cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dell’Unione Europea;
c) non aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi in materia
tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica e di non
trovarsi in alcuna delle fattispecie previste dall’art.1, commi 49 e 50, della Legge 6
novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, di non essere sottoposto a
misure cautelari personali o di prevenzione e di non essere stato/a dichiarato/a
interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né di trovarsi in
alcuna condizione di incompatibilità; di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a
o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né essere stato/a
dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico; di accettare senza riserva le
condizioni previste nell’avviso pubblico di selezione";
d) diploma di conservatorio ed eventuale laurea in Discipline Musicali (vecchio o nuovo
ordinamento) o certificazione equivalente per i titoli conseguiti all’estero;
e) cognizione della struttura organizzativa di un teatro e di una fondazione.
Conoscenza del repertorio musicale prevalentemente pucciniano con riferimento alle
parti corali. Conoscenza delle varie sezioni vocali e delle differenti formazioni vocali
con o senza orchestra. Conoscenza della relazione delle masse corali rispetto
all’orchestra e rispetto alla produzione operistica. Conoscenza della distribuzione delle
parti e preparazione parti corali. Conoscenza organizzazione interna del complesso
corale. Conoscenza della raccolta dati ai fini contrattuali, rilevazione presenze.
Conoscenza della preparazione sala di prova /raccordo. Conoscenza del CCNL di
riferimento - enti lirici - relativamente agli artisti del coro. Conoscenze informatiche
Word, Excel, Posta elettronica ed Internet. Conoscenza della lingua inglese (scritta e
orale);
f) sarà titolo preferenziale possedere la certificazione sulla formazione nei posti di
lavoro - Attestato formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul
lavoro (all'art.37 del d.lgs.81/2008.);
g) godimento dei diritti civili e politici.
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La mancanza anche solo di uno dei requisiti indicati dal bando (ad eccezione dei punti E
ed F) comporta l’esclusione dalle selezioni.
ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Il candidato dovrà presentare l’apposita “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONEISPETTORE DEL CORO” compilando il modulo allegato al presente bando completo in
ogni
sua
parte
ed
inoltrandolo
a
mezzo
e-mail
all’indirizzo:
segreteria.artistica@puccinifestival.it ed in CC. affarigenerali@puccinifestival.it entro il
18 febbraio 2018 alle ore 24:00.
Non saranno accettate domande che non corrispondono ai requisiti previsti dal
presente bando.
ART. 3 – SELEZIONE
I candidati ammessi verranno contattati direttamente per la selezione che è fissata per
mercoledì 21 febbraio 2018 dalle ore 10.00 presso gli uffici del Gran Teatro all’aperto
Giacomo Puccini, via delle Torbiere Snc, Torre del lago Puccini, Viareggio, LU (tel. 0584
350567, int. 3). I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti della seguente
documentazione:
 Carta d’identità o passaporto in corso di validità; se cittadini extracomunitari
dovranno presentarsi muniti del permesso di soggiorno e di relativa copia
fotostatica da consegnare alla segreteria della Fondazione;
 breve curriculum vitae;
 copia attestato (od autocertificazione) della formazione obbligatoria dei
lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Agli ammessi alla selezione non compete alcuna indennità o compenso per spese di
viaggio e soggiorno né saranno accolte richieste di rimborso/indennizzo per eventuale
rinvio delle prove. La Fondazione Festival Pucciniano non si assume alcuna
responsabilità in caso di mancata esecuzione causata da variazioni del calendario.
ART. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso la Fondazione Festival Pucciniano per le finalità
oggetto del presente bando e trattati presso una banca dati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione
del ruolo stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione. L’eventuale rifiuto di fornire i dati necessari per tale finalità
non renderà possibile l’ammissione alla Selezione. L’interessato gode dei diritti di cui
all’art. 7 del citato D. Lgs., tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
possono essere fatti valere nei confronti della Fondazione Festival Pucciniano, via delle
torbiere SNC, Torre del lago Puccini, 55048, Viareggio (LU).
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ART. 5 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Festival Pucciniano e composta da esperti della materia oggetto della
selezione sia esterni che con funzione manageriale interna alla Fondazione stessa.
ART. 6 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E VALIDITA’
La Commissione esaminatrice, al termine dei colloqui, predisporrà la graduatoria che
terrà conto dei titoli di studio e curriculum vitae presentati dal candidato (max 10
punti) e del colloquio sostenuto con la commissione (max 40 punti). Detta graduatoria
sarà utilizzata per eventuali assunzioni a tempo determinato per esigenze che
dovessero presentarsi nell’ambito della Stagione 2018, anche in riferimento ad una
singola produzione e avrà validità dal 01/03/2018 al 31/05/2019.
ART. 7 – ASSUNZIONE PER GLI IDONEI DELLA SELEZIONE
L’eventuale assunzione avverrà secondo graduatoria e sarà regolata dalle norme
stabilite dalla legislazione vigente dal C.C.N.L. fondazioni liriche e dagli accordi
integrativi aziendali per i dipendenti della Fondazione Festival Pucciniano anche con
riferimento al trattamento economico previsto per l’inquadramento: Livello 3/a
amministrativi e alla rinuncia alla chiamata e alla mancata presa servizio per contratti
già sottoscritti.
La Fondazione si riserva di verificare la veridicità dei dati contenuti nel documento
d’identità esibito dal candidato e di richiedere eventuali certificazioni in merito qualora
non siano desumibili dal citato documento. Nel caso di rinuncia o decadenza di un
candidato idoneo, la Fondazione darà luogo all’eventuale assunzione del candidato
idoneo che immediatamente segue in graduatoria.

Torre del lago, 07/02/2018
Il Presidente
M° Alberto Veronesi
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