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AVVISO PUBBLICO PER LA SCELTA DEL DIRETTORE ARTISTICO  
DELLA FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO 
 
La Fondazione Festival Pucciniano intende individuare il DIRETTORE ARTISTICO per 
le attività Liriche e  Musicali del Festival Puccini di Torre del Lago. 
 

1) REQUISITI RICHIESTI 

La figura professionale di cui sopra dovrà corrispondere ai seguenti requisiti: 
- aver maturato comprovate esperienze artistiche, unite ad comprovate esperienze 
manageriali alla direzione artistica di teatri e/o istituzioni musicali; 
- non avere carichi pendenti o subito condanne penali per reati non colposi od 
implicanti misure interdittive dai pubblici uffici e non essere sottoposti a misure di 
prevenzione e/o di restrizione della libertà personale e/o cautelari;  
- avere una buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto ( nel caso di cittadini 
stranieri: avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta); 
- avere una verificata capacità di attrarre risorse aggiuntive; 
- avere una comprovata attitudine a relazionarsi con la governance e il management di 
un teatro;  
- essere in grado di proporre un programma di alto livello artistico e culturale tale da 
garantire, non solo la fidelizzazione del pubblico ad oggi raggiunto, ma di attrarre 
ancora nuovi spettatori o categorie di spettatori. 
La sua professionalità artistica (regista, cantante, musicista, direttore d’orchestra) non 
dovrà  confliggere  con l’attività di direttore artistico, ma costituire piuttosto un valore 
aggiunto per il Teatro. La professione che il direttore artistico potrà continuare ad 
esercitare non dovrà però comportare  l'insorgenza di  conflitti di interessi, né dovrà  
andare a detrimento dell’attività Lirica e Musicale della Fondazione Festival Pucciniano 
e dei rapporti con i teatri partner o potenziali tali. 
 

2) ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

L’incarico, non costituisce rapporto di lavoro subordinato, bensì prestazione d’opera 
professionale.  
L’incarico dovrà essere espletato personalmente dal consulente, senza vincoli di 
subordinazione e dovrà essere coordinato con le esigenze organizzative della 
Fondazione Festival Pucciniano. 
L’incarico che prevede un compenso lordo annuo omnicomprensivo di 20.000,00 euro 
avrà durata biennale, con verifica alla fine del primo anno e non sarà soggetto a tacito 
rinnovo. 
Per l’intera durata dell’incarico il consulente si obbligherà in via essenziale a non 
assumere la direzione artistica contemporanea di altri festival, sovvenzionati dal 
MIBACT. La comprovata inosservanza di tale obbligo comporterà l'immediata 
risoluzione di diritto e  di fatto del  rapporto  con la Fondazione Festival Pucciniano. 
La Fondazione Festival Pucciniano si riserva di autorizzare l'eventuale contemporanea 
direzione artistica di altri teatri e/o istituzioni musicali, che non siano comunque altri 
Festival sovvenzionati dal F.U.S..  
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3) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati possono presentare le proprie candidature inviandole per 
posta raccomandata A.R. a: Fondazione Festival Pucciniano -  Ufficio 
Segreteria e Affari Generali  – Gran Teatro Giacomo Puccini, Via Delle 
Torbiere snc 55049 Torre del Lago Puccini, o per PEC  

fondazionefestivalpucciniano@pec.it entro e non oltre il 27 aprile 2018 

allegando il proprio curriculum vitae, copia del documento d’identità, 
certificazione di non aver subito condanne e di non avere carichi pendenti (i 
cittadini extra UE dovranno essere in possesso, al momento dell'incarico di 
regolare permesso di lavoro) e quant’altro ritengano utile a dimostrare il 
possesso dei requisiti richiesti. Non farà fede il timbro postale. 
 
L’incarico in oggetto è, per la sua natura artistica, di carattere 
assolutamente fiduciario. L’invio delle candidature, pertanto, non vincola in 
alcun modo la Fondazione Festival Pucciniano al rispetto di particolari 
procedure selettive. In tal senso, la Fondazione procederà, in conformità con 
il proprio statuto, a propria discrezione e a suo insindacabile giudizio, al 
conferimento dell’incarico, previo svolgimento di un colloquio orale con i 
candidati che,  sulla base dei curricula presentati, risulteranno possedere i 
requisiti maggiormente rispondenti a quelli richiesti. Nel caso che nessun 
candidato risponda alle proprie aspettative la Fondazione, in ottemperanza 
al proprio Statuto, potrà procedere a bandire un nuovo avviso di selezione o 
a procedere conformemente al proprio statuto.  
 

4) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
D.LGS. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 

Il trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito della procedura di selezione sarà 
attuato con modalità anche informatica, nei limiti strettamente necessari a procedere 
all’affidamento dell’incarico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della 
partecipazione alla selezione ed essi potranno essere comunicati a terzi (sia pubblici 
che privati) qualora ciò sia previsto dalle norme ovvero quando necessario per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente o per preminenti esigenze di interesse 
pubblico. Il trattamento ha per oggetto anche dati sensibili e giudiziari ed è diritto 
dell’interessato effettuare – ai sensi, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 7 del 
citato D.Lgs 196/03 – l’accesso ai medesimi, la richiesta di rettifica, aggiornamento e 
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento. Il titolare del trattamento è la 
Fondazione Festival Pucciniano  ed il responsabile – nell’ambito della presente 
selezione – è il legale rappresentante dell'Ente medesimo. 
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5) DISPOSIZIONI FINALI 

Non saranno ammessi candidati privi dei requisiti richiesti. La Fondazione Festival 
Pucciniano si riserva la facoltà di:  
a) chiedere ai candidati eventuali chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni 
e dei documenti presentati;  
b) di non procedere, per motivi di pubblico interesse, all’affidamento dell’incarico 
ovvero di procedere all’affidamento anche in presenza di un unico candidato, purché in 
possesso dei requisiti richiesti.  
 
Responsabile del procedimento è il Signor Franco Moretti. 
 
Con la presentazione della domanda il candidato dichiara di accettare tutte le 
condizioni di partecipazione alla presente procedura, comprese le disposizioni del 
presente avviso.  
 
Il presente Avviso e l’esito della selezione saranno pubblicati sul sito della Fondazione 
Festival Pucciniano www.puccinifestival.it. 
 
Torre del Lago Puccini, 28 marzo 2018 
        
          Il Presidente 
                Alberto Veronesi 
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