
Protocollo 240 del 17/10/2019

Avviso pubblico di indizione di  procedura comparativa per il conferimento dell’incarico professionale di

Direttore Artistico del Teatro Bismantova di Castelnovo ne' Monti per il periodo 2019-2022

 Il direttore

In esecuzione della  propria determinazione  n. 36 

rende noto che

L' Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino, in qualità di soggetto gestore del Teatro Bismantova di Castelnovo  ne'

Monti (RE) intende indire selezione mediante procedura comparativa per il conferimento di incarico professionale,

posto unico, di Direttore Artistico per il periodo dicembre 2019-dicembre 2022 .

Articolo 1 – Oggetto dell’incarico, durata e trattamento economico

Il Direttore Artistico progetta, coordina e dirige  le attività teatrali del  Teatro Bismantova occupandosi anche delle

attività culturali, della promozione e  delle attività formative di natura teatrale e musicale. 

L’ attività di Direttore Artistico si svolgerà con il supporto operativo del personale amministrativo presente  in  Azienda,  in

coerenza con gli obiettivi e le tempistiche indicate  dagli Enti Soci ed indicate nel  piano aziendale triennale.

L’incarico ha durata di  3 anni a partire da  dicembre  2019 ed in ogni caso in data  compatibile con l'espletamento della

procedura comparativa oggetto del presente avviso.

Il  trattamento  economico  annuale   dell’incarico  è  per  l’importo  omni  comprensivo  lordo  di  euro  20.500,00

(VENTIMILACINQUECENTO/ euro) da liquidarsi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno ( 2020-2021-2022).

Articolo 2 - Compiti del Direttore Artistico

Rientrano nei compiti del direttore artistico , a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

• Predisporre ed elaborare le proposte di programmazione annuale e pluriennale del TEATRO BISMANTOVA in

ambito multidisciplinare, prosa, danza e musica garantendo congruità secondo gli  indirizzi  della Direzione

Aziendale e degli Enti Soci e compatibilità economica con il bilancio aziendale

• Elaborare la proposta di eventi e attività culturali di vario genere che pervengano dagli Enti Soci in estensione all'attività

del Teatro Bismantova 

• Elaborare  rassegne e progetti a carattere artistico-musicale in collaborazione con altri soggetti terzi

Azienda Speciale Consortile TEATRO APPENNINO 
Via Roma, 75 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) 

P.iva  e  C.F. 02698070352
Uffici Amministrativi 0522/611876  

info@teatroappennino.it    p.e.c. teatroappennino@legalmail.it    
www.teatroappennino.it  

1



• Realizzare progetti musica famiglia- infanzia 

• Attivare  percorsi di avvicinamento alla musica e/o laboratori di avviamento musicale

• Collaborare ed essere operativo nelle attività di promozione del settore di pertinenza dell'incarico

• Curare i contatti con Enti, Istituzioni e altri Teatri, regionali, nazionali ed internazionali, ai fini di nuove ed

innovative collaborazioni per ospitalità e produzione di spettacoli in prosa, danza e musica;

• Collaborare con direzione aziendale e con  l’Amministrazione  degli Enti soci per la promozione dell'attività

teatrale  e per le altre attività innovative messe in atto nel territorio, nella prospettiva di  rendere più attrattivo il

Teatro e l'attività culturale in genere per le nuove generazioni;

• Presentare alla Direzione Aziendale, entro il 31/12 di ogni anno, una relazione riassuntiva sull’attività svolta, ai fini di

una verifica da parte dell'Azienda degli obiettivi raggiunti e delle criticità rispetto alla programmazione svolta;

• Predisporre e sottoporre alla Direzione Aziendale ogni proposta finalizzata ad acquisire finanziamenti ed

altre misure utili ad uno sviluppo innovativo delle attività

Articolo 3 – Requisiti del Direttore Artistico

1. Requisiti di ordine generale:

a. Cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;

b. Età non inferiore ai 18 anni;

c. Godimento dei diritti civili e politici;

d. Non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso;

e. Non essere stati interdetti o sottoposti a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi presso enti di

diritto pubblico;

f. Non essere stati destituiti, dispensati dall’impiego presso Enti di Diritto pubblico per persistente insufficiente

rendimento, ovvero di non essere stati licenziati ad esisto di un procedimento disciplinare per scarso rendimento

o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

2. Requisiti di capacità professionale:
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1)
Comprovata  esperienza  nell'ideazione,  organizzazione  e  direzione  di  festival  e/  o  rassegne  teatrali

nell'ambito di prosa, danza e musica

2) Comprovata  esperienza  nell'organizzazione,  conduzione  e/o  direzione  di  teatri  pubblici  o  privati  e

direzione / regia di  compagnie teatrali,     o di organismi pubblici o privati legati alla  cultura teatrale e

musical

3)

Esperienza  della  programmazione  e/o  produzione  e/o  formazione,  e/o  didattica  nella  comunicazione

multimediale,  nella  drammaturgia  e  nella  progettazione  artistica  e  culturale   rivolta  alle  nuove

generazioni

4) Progetti rivolti alla multi -disciplinarità diretti nel corso della propria carriera professionale

5) Varietà e articolazione delle esperienze nel corso della carriera professionale

6) Conoscenza del panorama teatrale e musicale italiano

7) Titolo di studio
8) Esperienze nel campo della formazione in Italia e/o all'estero

Articolo 4 – Condizioni di esclusione e cause di incompatibilità

1. È esclusa la partecipazione a candidati collocati in quiescenza che abbiano compiuto i 65 anni di età, così come

definito dall’art. 5, comma 9 Decreto Legge  95/2012 e successive modifiche (art.  17 comma 3 della Legge

124/2015)  e  dalla  Circolare  ministeriale  n.  4/2015  del  Ministero  per  la  Semplificazione  e  la  Pubblica

Amministrazione. Qualora emergessero candidature da parte di candidati in quiescenza, ai sensi dell'art. 5 comma

9 del Dlgs 95/2012, l’incarico sarà da svolgersi esclusivamente a titolo gratuito e per la durata non superiore ad un

anno. 

2. Si procederà alla  selezione solo previo accertamento dell'  insussistenza di eventuali conflitti  di  interesse

comprovati da contratti retribuiti del candidato, avvenuti negli ultimi tre anni, presso altre imprese o istituzioni

pubbliche o private 

Articolo 5 – Presentazione della candidatura

A. Documenti per presentare la candidatura

1. Modello di autocertificazione, debitamente compilato e sottoscritto, contenente tutte le dichiarazioni sostitutive di

certificazione e di atto di notorietà, rese dall’interessato sotto propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 come da

modello Allegato A al presente avviso
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2. Curriculum vitae redatto in carta semplice,  datato e sottoscritto e con autorizzazione al trattamento dei dati , da cui

risultino :

a. I requisiti generali in riferimento alla carica da ricoprire

b. Il titolo di studio e i requisiti specifici

c. L’elenco delle attività lavorative e delle esperienze svolte, e ogni altra informazione utile nella valutazione

della candidatura.

3. Copia in carta semplice del documento di identità in corso di validità

B. Modalità di presentazione

La candidatura,  redatta in carta semplice,  deve essere indirizzata a AZIENDA SPECIALE TEATRO APPENNINO

CASTELNOVO NE' MONTI RE VIA ROMA 75 entro e non oltre le ore 13,00 di giovedì 31 ottobre 2019 

La domanda potrà essere consegnata:

- a mano all’Ufficio segreteria dell'Azienda sito in via Roma 75 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) nei seguenti

giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

-  mediante  PEC  inviando  la  domanda  firmata  con  gli  allegati,  in  formato  PDF  all’indirizzo  PEC:

teatroappennino@legalmail.it    ;  

- mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno, purché pervenga  nel termine perentorio sopra indicato

Sulla busta deve essere indicato Avviso per Direttore Artistico del TEATRO BISMANTOVA

L’  Azienda   non  assume  nessuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte

indicazioni  del  recapito  da  parte  del  /della  candidato/a  oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi,

a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 6 – Procedura di selezione e conferimento incarico

Tutte le domande pervenute nei termini e nelle modalità sopra indicate saranno valutate dal  direttore dell'Azienda che ne

valuterà l'ammissibilità. In seguito una Commissione composta da tre membri procederà alla valutazione del curriculum

professionale e, a propria discrezione, all'eventuale colloquio orale. I candidati ammessi al colloquio orale dovranno

presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.

L’ Azienda si riserva la facoltà di:

- prorogare o riaprire il termine della scadenza del presente avviso

- revocare il presente avviso

La presente procedura non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali e non determina  alcun obbligo di conferimento

dell’incarico, inoltre non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria degli idonei.
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Qualora l'Azienda intendesse dare seguito al presente procedimento, si procederà con affidamento  tramite contratto di

natura privatistica.

Articolo 7 – Criteri di assegnazione del punteggio

Punteggio massimo assegnabile 60 punti suddivisi come segue:

1)
Comprovata  esperienza  nell'ideazione,  organizzazione  e  direzione  di  festival  e/  o

rassegne teatrali nell'ambito di prosa, danza e musica
10

2) Comprovata esperienza nell'organizzazione, conduzione e/o direzione di teatri pubblici o

privati e direzione / regia di compagnie teatrali,    o di organismi pubblici o privati legati

alla cultura teatrale e musicale

10

3)

Esperienza  della  programmazione  e/o  produzione  e/o  formazione,  e/o  didattica  nella

comunicazione  multimediale,  nella  drammaturgia  e  nella  progettazione  artistica  e

culturale  rivolta alle nuove generazioni

5

4) Progetti  rivolti  alla  multi  -disciplinarità  diretti  nel  corso  della  propria  carriera

professionale
5

5) Varietà e articolazione delle esperienze nel corso della carriera professionale 10

6) Conoscenza del panorama teatrale e musicale italiano 5

7) Titolo di studio 5
8) Esperienze nel campo della formazione in Italia e/o all'estero 10

Totale 60
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Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

I  dati  personali  forniti  o  raccolti  in  occasione  dell'espletamento  della  selezione  verranno  trattati  nel

rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

("GDPR 2016/679") esclusivamente per le finalità previste dal bando di concorso. Il conferimento di tali

dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva pena l'esclusione dalla stessa. Di seguito si

riporta il punto di contatto del Responsabile Protezione Dati (R.P.D.) dell’ Azienda:Via San Martino, 8/B –

46049  Volta  Mantovana  (MN),  E-mail:  consulenza@entionline.it,  telefono:  0376.803074   –  fax:

0376.1850103

Articolo 9- Informazioni finali

La presente procedura pubblica comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le

disposizioni  ivi  contenute.  L'avviso   è  disponibile  dalla  data  odierna  sul  sito  dell'Azienda

www.teatroapennino.it, sezione trasparenza .

Per informazioni o chiarimenti scrivere a: info@teatroappennino.it.

                                                 

      Il Direttore 

                 Simona  Cecchini  
                          (documento firmato digitalmente)

Castelnovo ne' Monti ,  17 ottobre 2019
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