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AVVISO  DI  SELEZIONE  COMPARATIVA  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  LIBERO

PROFESSIONALE  NELL’AMBITO  DELLE  ATTIVITA’  DELLE  POLITICHE  GIOVANILI  DELL’UNIONE

MONTANA  DEI  COMUNI  DELL’APPENNINO  REGGIANO  E  DELLE  ATTIVITA’  DELLE  POLITICHE

CULTURALI DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI.

DURATA: LUGLIO 2022-DICEMBRE 2024

 Il Direttore

PREMESSO CHE

a) nell’ambito delle politiche giovanili, in conformita�  con quando enunciato dalla Legge Regionale N. 14 del

28 luglio 2008 “Norme in materia di Politiche per le giovani generazioni” l’Unione Montana dei Comuni

dell’Appennino Reggiano  e il  Comune di Castelnovo ne’ Monti intendono sostenere, in continuita�  con le

progettazioni degli  ultimi anni,  un sistema di azioni rivolte ai   giovani della montagna reggiana che sia

orientato alla  promozione della cittadinanza attiva,  dello  sviluppo della personalita�  sul  piano culturale,

sociale ed economico, dell´autonoma partecipazione alle espressioni della societa�  civile e delle istituzioni,

delle forme associative per lo svolgimento di attivita�  d´interesse generale e sociale, della  creazione di reti

amicali e di mutuo aiuto, delle attivita�  espressive e artistiche.

In  tal  senso  le  attivita�  educative  nell’ambito  delle  politiche  giovanili  sia  distrettuali  che  comunali  si

connotano  come  progetti  diffusi,   che  a  partire  dai  locali   della   “J-Room”  presso  il  Centro  culturale

polivalente  si estendono ai diversi luoghi d’incontro dei giovani;

 b) nell’ambito delle politiche culturali  del  Comune di Castelnovo ne’ Monti e�  in corso una riorganizzazione

complessiva delle attivita�  allo scopo di creare un legame coordinato tra tutti i luoghi della cultura nonche1

una connessione  tra le politiche giovanili e le politiche culturali da attuarsi attraverso:

    • una differente concezione del concetto di cultura come elemento trasversale che accomuna i diversi

ambiti  di  intervento  dell'Amministrazione  Comunale   ponendo particolare  attenzione  a  quelli  rivolti  ai

giovani, e conseguentemente al diverso ruolo dei relativi servizi;

    •  la  partecipazione  alla  progettazione,  al  coordinamento  e  alla  gestione  dell’azione“laboratorio

Appennino”  nell’ambito  della  Strategia  Nazionale  Aree  interne  con  riferimento  agli  aspetti  educativi-

culturali, all’ambiente e ai giovani;

    • un ampliamento ed un diverso utilizzo degli spazi, che portera�  nel medio termine a trasformare il Centro

culturale polivalente in un luogo destinato ai giovani,  ai servizi culturali e ricreativi per la comunita� ,  ad

attivita�  laboratoriali, di formazione e aggiornamento per i cittadini,  in  collaborazione  con  le

associazioni culturali e giovanili. Tale progettazione riguardera�  gli aspetti architettonici del futuro servizio e

la valorizzazione delle risorse umane e delle esperienze che lo abitano: gli operatori e le esperienze facenti

riferimento a Biblioteca, Politiche Giovanili Istituto Musicale Peri-Merulo, Coro Bismantova / Compagnia

Piccolo Sistina;
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VISTI

-Il  contratto  di  servizio  in  essere  con  l’Unione  Montana  dei  Comuni  dell’Appennino  Reggiano  per

l’organizzazione e la gestione delle attivita�  educative nell’ambito delle Politiche Giovanili (L.R. 14/08, DGR

N. 441/2019 E DGR 1392/2019) 

- Il contratto  di servizio in essere  con il Comune di Castelnovo ne’ Monti approvato con la deliberazione del

Consiglio Comunale n. 108 del 29/12/2020 ad oggetto “Approvazione contratto di servizio tra l’Azienda spe-

ciale consortile ‘Teatro Appennino’ e il Comune di Castelnovo ne’ Monti per la gestione di attività culturali e

musicali-Periodo  2021-2023”,  integrato  con  determinazione  del  resposanbile  di  settore  n.  8  del  15  /

04/2022  ad oggetto “Integrazione del “Contratto di servizio tra l'Asc Teatro Appennino e il Comune di Ca-

stelnovo ne' Monti per la gestione di attività culturali e musicali – periodo 2021-2023”: trasferimento fondi

per lo svolgimento di attività  nell’ambito delle politiche giovanili  e culturali – impegno di spesa”;

  CONSIDERATO CHE

tra le funzioni previste  nei sopracitati contratti e relative integrazioni   sono in particolare, tra le altre,

ricomprese le seguenti azioni:

a) in merito al sistema di servizi ed interventi rivolti ai giovani della montagna reggiana negli ambiti della

promozione della cittadinanza attiva, dell’orientamento, dell' imprenditivita�  giovanile, della prevenzione dei

comportamenti a rischio e della  promozione di stili di vita sani  (AZIONE 1) :

-  supervisionare  l'attivita�  dello  staff  delle  politiche  giovanili  dell’Unione  Montana  dei  Comuni

dell’Appennino Reggiano ;

-  offrire  consulenza metodologica  e organizzativa ai  referenti  tecnici  e  politici  dell'Unione Montana dei

Comuni  dell’  Appennino  Reggiano  direttamente  coinvolti  e  agli  enti/uffici  competenti  in  merito  alle

tematiche connesse alle politiche giovanili e culturali;

- promuovere la costruzione di connessioni tra le differenti aree di intervento con particolare attenzione al

dialogo e alla complementarieta�  fra le azioni, in un’ottica di sistema e di progettazione integrata, attivando

connessioni con i servizi e le realta�  associative presenti sul territorio, attraverso un supporto ai  gruppi di

lavoro;

- facilitare le connessioni nell’ambito di  appositi tavoli di confronto a vari livelli, all’interno di un piu�  ampio

piano di governance dei servizi rivolti ai giovani residenti sul territorio dei 7 Comuni che formano l'Unione

Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano denominato Rete dei Servizi;

b)  in  merito alla riorganizzazione e connessione tra i  servizi  che riguardano la  cultura e i  giovani  nel

Comune di Castelnovo ne’ Monti ( AZIONE 2):

-  sviluppare  un  percorso  di  affiancamento,  supervisione  e  formazione  del  personale  del  Comune  di

Castelnovo ne’ Monti nell’ambito delle attivita�  di riorganizzazione dei servizi della cultura e delle politiche

giovanili;

-   promuovere  lo sviluppo  di connessioni tra le politiche culturali e le politiche giovanili;
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-   partecipare, se richiesto, alla progettazione, al coordinamento e alla gestione della Strategia Nazionale

Aree interne con riferimento agli aspetti educativi- culturali, all’ambiente e ai giovani;

-  rilevare e analizzare lo stato dell’arte e dell’evoluzione nel tempo delle diverse declinazioni del Centro

Culturale Polivalente verso “ Le officine della Creativita�” di Castelnovo ne’ Monti con particolare riferimento

al ruolo della biblioteca come contesto socio-culturale, favorendo sia momenti di sintesi che di confronto e

progettazione  delle azioni future;

 - ascoltare e dare voce agli abitanti dei servizi che abitano il Centro Culturale  per raccogliere una fotografia

della situazione, delle percezioni e delle attese per il futuro.

Entrambe le attivita�   saranno da svolgersi in stretta connessione oltreche�  con l’ Azienda speciale anche con

il Servizio Sociale ed Educativo Associato dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino reggiano e con il

settore Cultura, politiche giovanili e Relazioni internazionali  del Comune di Castelnovo ne’ Monti.

Le  due  aree  di  lavoro  dovranno  rimanere  autonome  ma  essere  agite  con  significativi  livelli  di

interconnessione  così�  da  amplificare  gli  effetti  positivi  delle  singole  azioni,  implementare  le  risorse  a

disposizione e costruire proposte piu�  strutturate ed efficaci.

La connessione tra le due aree sara�  favorita dall’avere un unico soggetto che sara�  identificato tramite il

presente bando, che faciliti le connessioni tra i diversi ambiti come meglio descritto nei punti a) e b) e funga

da supporto  ai processi di lavoro e ai percorsi di rete.

L’integrazione delle due aree e dei diversi livelli nasce dalla volonta�  delle Istituzioni di costruire un sistema

di rete sempre piu�  forte e funzionale pertanto si colloca all'interno di un piu�  ampio piano di governance dei

servizi rivolti ai giovani residenti nel territorio dei 7 Comuni che formano l'Unione Montana dei Comuni

dell’Appennino Reggiano contenuto nella progettazione e nella programmazione del Piano di Zona ma che

sviluppa la propria attivita�  anche attraverso l’attivazione di tavoli di confronto a vari livello e prende spunto

anche dalle sollecitazioni provenienti dalla Regione Emilia-Romagna;

RITENUTO  QUINDI  OPPORTUNO  attivare  un   unico  servizio  professionale  specialistico   per  lo

svolgimento delle sopra descritte  AZIONE 1 e AZIONE 2;

VERIFICATO CHE  l'Azienda non dispone,  all’interno della  sua struttura organizzativa e nella dotazione

organica di figure da adibire a tale funzione;

VISTA

la determinazione direttoriale n. 108 del 06/06/2022 di approvazione del presente avviso  e dello schema

di incarico  

Con il presente avviso e�  indetta una procedura di selezione comparativa per l’affidamento dell’incarico in

oggetto.  Il  presente  avviso  non  vincola  in  alcun  modo  l'Azienda  che  si  riserva,  pertanto,  la  facolta�  di

sospendere,  modificare  o  annullare  la  presente  procedura,  senza  che  i  soggetti  che  siano  dichiarati

interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, pretese o diritti di sorta.
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ART.1 FIGURA PROFESSIONALE  RICHIESTA E RUOLO

Al fine di realizzare quanto previsto dai suddetti  contratti di servizio e raggiungere gli obiettivi in esso

riportati si rende  necessario avere in organico  un Professionista  che svolga la  funzione di sostegno e

supervisione  progettuale,  metodologica  e  organizzativa  nelle  predette  AZIONI  e  di  supporto   tecnico-

scientifico ai processi di lavoro e ai percorsi di rete, che maturato competenze specifiche nello sviluppo

delle AZIONI A e B

ART. 2  REQUISITI  DI AMMISSIONE

Ai fini dell’ammissione, il soggetto che presenta istanza deve possedere i seguenti requisiti speciali:

a)  diploma  universitario  conseguito  ai  sensi  del  vecchio  ordinamento  o  laurea  specialistica  o  laurea

magistrale  in Psicologia (LM51) o in Sociologia (LM88) o in Scienze pedagogiche (LM85) o di

altro titolo equipollente ad essi, con espressa indicazione, da parte del candidato, della norma di

legge  di  riferimento;  per  i  titoli  di  studio  conseguiti  all’estero  è  richiesta  la  dichiarazione  di

equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia, attraverso l’emanazione del provvedimento

di riconoscimento da parte delle autorità competenti, da allegare alla domanda di partecipazione;

b) iscrizione ai relativi albi o appositi elenchi professionali per la specifica professione di psicologo,

sociologo o pedagogista, ove previsti, e non avere perso, in tal caso, i requisiti di iscrizione;

c) comprovata esperienza almeno triennale in attivita�  e progetti per la Pubblica Amministrazione e/o altri

Enti Pubblici inerenti attivita�  analoghe a quelle richieste nel presente avviso.

Tale esperienza minima deve risultare da specifici contratti/disciplinari ed essere ben evidenziata

nel modulo di domanda, riportando il ruolo ricoperto, il periodo dell’incarico e il committente, ai

fini dei relativi controlli successivi;

d) essere titolare di partita IVA o dichiarare di essere disponibile ad attivarla entro la sottoscrizione del

contratto.

E’ richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea

b) godere dei diritti civili e politici

c) avere ottima conoscenza della lingua italiana

d) avere conseguito e detenere la Patente di guida B per autoveicoli

e) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile per delitti, consumati o tentati, per i reati di associazione a delinquere, anche di tipo

mafioso, per reati connessi al traffico di stupefacenti o ad attivita�  terroristiche, per reati contro la pubblica

amministrazione e, in generale, per qualsiasi altro reato dal quale derivi, quale pena accessoria, l’incapacita�

di contrattare con la pubblica amministrazione

f) non avere in corso procedimenti penali per uno dei delitti indicati al precedente punto e)
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g) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/01 o di

altra sanzione che comporti il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione

Tutti i requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti dall’interessato alla data di scadenza del termine

per la presentazione della domanda di  ammissione e devono persistere anche al  momento del  formale

affidamento dell’incarico.

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla selezione, il

mancato conferimento dell’incarico o la sua decadenza, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.

76 del citato D.P.R. 445/2000.

Tutti i soggetti che ne avranno fatto richiesta, secondo i termini e le modalita�  previste dal presente avviso,

se in possesso dei requisiti previsti , saranno ammessi alla prova prevista al successivo art. 7- Criteri di

selezione.

ART. 3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE

Le istanze di ammissione ( ALLEGATO A) e il curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto

dovranno pervenire a pena di esclusione entro il termine improrogabile del 5 luglio 2022 ore 13.00

Le istanze di ammissione, a pena di esclusione, potranno essere inoltrate secondo le seguenti modalita�  :

a) in via telematica, a mezzo pec a teatroappennino@legalmail.it

b) a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a : AZIENDA SPECIALE CONSORTILE TEATRO APPENNINO VIA

ROMA 12 42035 CASTELNOVO NE’ MONTI (RE)

c)  consegna a  mano a  AZIENDA SPECIALE CONSORTILE TEATRO APPENNINO VIA ROMA 12 (  Palazzo

Ducale ,3° PIANO) CASTELNOVO NE’ MONTI (RE)  ( tutte le mattine dalle 8 alle 13 escluso il sabato),

Non sono ammesse altre forme di invio, conseguentemente non saranno prese in considerazione le istanze

pervenute con modalita�  diversa.

N.B. :

1) Se l’istanza di ammissione e�  presentata da una societa� , e�  possibile indicare un solo candidato; laddove la

societa�  dovesse indicare due o piu�  candidati, sara�  esclusa dalla presente procedura.

2)  All’istanza,  qualora  non  fosse  firmata  digitalmente,  dovra�  essere  allegata  la  copia  del  documento

d’identita�  del sottoscrittore.

3)  La  mancanza  del  curriculum  vitae  comporta  la  sua  non  valutabilita�  pertanto  decreta  l’esclusione

dell’istanza stessa.

4) Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese dagli interessati hanno valore di autocertificazione.

Non  dovranno  invece  essere  allegate  copie  dei  titoli  posseduti  che  andranno  esclusivamente  elencati

all’interno del curriculum; l’Azienda Speciale si riserva la facolta�  di verificare quanto dichiarato.

5)  Non  saranno  ammesse  integrazioni  alla  documentazione  presentata  successivamente  alla  data  di

scadenza dell’avviso, se non esplicitamente richieste dal committente.

ART. 4 MODALITA’ DI AMMISSIONE E  SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA

Le candidature saranno esaminate da un’apposita commissione che provvedera�  alla verifica della presenza

dei requisiti di ammissibilita�  e alla valutazione del curriculum del candidato; le candidature ritenute idonee

conseguenti alla   valutazione del curriculum, nel numero massimo di 5 ,  saranno ammesse alla selezione

orale  e saranno   rese  note  dall’Azienda  mediante  apposita  pubblicazione  sul  proprio  sito  Internet

(www.teatroappennino.it).
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Ai fini dell’affidamento, e�  prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di  100 punti, suddivisi come

segue: 40 punti curriculum vitae, 60 punti colloquio orale.

1. L'apprezzamento del curriculum prodotto dall’aspirante dovra�  attenersi a principi di evidenziazione dello

spessore culturale e formativo, nonche1  alle esperienze lavorative e/o professionali ritenute significative ai

fini dell’incarico da ricoprire, specificando per esse il periodo esatto di conferimento, il soggetto conferente

e la natura dell’incarico.

I suddetti elementi dovranno emergere in modo schematico e chiaro dal curriculum prodotto da ciascun

candidato;  l’assenza degli  stessi  o  di  parte di  essi  o  comunque la scarsa chiarezza o non significativita�

rispetto all’incarico da ricoprire comporta la non attribuzione del punteggio per le parti prive degli elementi

necessari per la valutazione o non significative.

2. L’aggiudicazione avverra�  sulla base dei punteggi attribuiti agli elementi sotto indicati:

Elementi di valutazione Eventuali sotto punteggi Punteggio massimo

TITOLO DI STUDIO                                                                        20

1. Per le lauree vecchio 

ordinamento /quinquennali

voto di laurea x 19

110

(1 punto per eventuale lode)

OPPURE voto di laurea x 11

110

(1 punto per eventuale lode)

2. Per le lauree triennali 

nuovo ordinamento

voto di laurea x 7

110

(1 punto per eventuale lode)

3. Per le lauree specialistiche

nuovo ordinamento

 il punteggio del precedente Punto 1 non è sommabile con i punteggi stabiliti per i precedenti 

punti 2 e 3.

 In caso di votazione massima con attribuzione di LODE, al punteggio sarà attribuito un 

ulteriore punto.

ESPERIENZA PROFESSIONALE                                                             20

Non saranno valutati i 3 anni minimi di esperienza professionale richiesti per l’ammissione. Tale

attività deve derivare da specifici contratti/disciplinari ed essere evidenziate nel curriculum in 

cui riportare committente e periodo dell’incarico

Esperienza professionale maturata nella progettazione di 

attività riconducibili a quelle in oggetto del presente avviso.

8

6



Punti 2 per ogni anno di esperienza: le frazioni saranno 

valutate in proporzione. Saranno trascurate le frazioni inferiori 

a 15 giorni; quelle superiori a 15 giorni saranno valutate 1 

mese.

Tale esperienza deve derivare da specifici contratti/disciplinari 

o altre documentazioni ed essere evidenziata nel curriculum in 

cui riportare committente e periodo dell’incarico

Esperienza professionale maturati come dipendente o 

lavoratore autonomo, come operatore in attività riconducibili a

quelle in oggetto del presente avviso.

Punti 1 per ogni anno di esperienza: le frazioni saranno 

valutate in proporzione. Saranno trascurate le frazioni 

inferiori a 15 giorni; quelle superiori a 15 giorni saranno 

valutate 1 mese.

Tale esperienza deve derivare da specifici contratti/disciplinari 

o altre documentazioni ed essere evidenziata nel curriculum in 

cui riportare committente e periodo dell’incarico

6

Esperienza di formazione e aggiornamento del personale 

operante presso contesti / centri / spazi socio-culturali-

educativi polivalenti pubblici (*) in qualità di docente in corsi 

di durata minima di 8 ore

Punti   0,5 per ciascun corso

Tale esperienza deve derivare da specifici contratti/disciplinari 

o altre documentazioni ed essere evidenziata nel curriculum in 

cui riportare committente e periodo dell’incarico

2

Altre esperienze in attività inerenti (esperienze analoghe in 

ambito privato, pubblicazioni, master, corsi, specializzazioni 

specifiche, ecc…) attinenti all’oggetto dell’incarico.

 4

7



Punti 1 in relazione all’attinenza all’incarico in oggetto per 

ogni attività

Tale esperienza deve derivare da specifici contratti/disciplinari 

o altre documentazioni ed essere evidenziata nel curriculum in 

cui riportare committente e periodo dell’incarico

COLLOQUIO ORALE                                                                               60 

il colloquio vertera�  sulle attitudini personali e professionali del candidato volte a valutarne le abilita�   e

le competenze professionali di carattere  progettuale, organizzativo, tecnico e relazionale indispensabili

per il supporto  ai processi di lavoro e ai percorsi di rete oggetto del presente avviso e per organizzare,

gestire e coordinare le attivita�  necessarie al  raggiungimento degli obiettivi di cui al presente avviso

quindi a titolo esemplificativo ma non esaustivo la capacita�  organizzativa, le capacita�  di problem solving,

la  capacita�  di  lavorare  in  squadra,  le  conoscenze  delle  fasi  progettuali  di  un’iniziativa  pubblica,  la

conoscenza del territorio  e in modo particolare della sua realta�   socioculturale ed educativa .

3. Presa visione del numero di domande pervenute e valutata la presenza dei requisiti di ammissibilita�  alla

selezione orale dei candidati, si procede, sulla base dei criteri sopra riportati, all’esame dei titoli, quindi si

formula un elenco dei concorrenti ritenuti idonei secondo i punteggi assegnati, nel numero massimo di 5. 

4. Quindi  si procedera�  alla convocazione del colloquio orale  in data da definire comunicata tramite il sito

www.teatroappennino.it con un preavviso minimo di 5 gg. di calendario.

5. Viene escluso il concorrente che nella valutazione dei titoli, abbia ottenuto un punteggio pari o inferiore

al 50% del punteggio disponibile

6. L’incarico sara�  affidato al candidato che avra�  ottenuto il maggiore punteggio ottenuto nella valutazione

del curriculum e nel colloquio orale.

7.  L’azienda Speciale  Consortile  Teatro  Appennino garantisce  pari  opportunita�  tra  uomini  e  donne per

l'accesso al lavoro.

8.  I  risultati  della  selezione e  la  relativa  graduatoria  saranno resi  noti  mediante  pubblicazione sul  sito

internet  www.  teatroappennino.it  ..  Tale pubblicazione sostituisce a tutti  gli  effetti  di legge qualsiasi altra

comunicazione agli interessati.

ART. 5 NATURA E DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico conferito sara�  svolto in piena autonomia organizzativa, tecnica ed operativa, fermo restando il

raccordo con il personale dell’Azienda Speciale, dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e

del Comune di Castelnovo ne’Monti, senza tuttavia alcun vincolo di subordinazione. L’incarico oggetto del

presente avviso ha natura di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli artt. 2222 eseguenti del codice

civile,  si  configura  come  incarico  di  lavoro  autonomo  e  pertanto  non  costituisce  rapporto  di  pubblico

impiego.
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Il conferimento dell’incarico avverra�  da parte del Direttore dell’Azienda sulla base di selezione comparativa

secondo le modalita�  previste dal presente avviso.

Si precisa altresì� che qualora il servizio in oggetto di affidamento non fosse piu�  nelle disponibilita�  di Asc ma

tornasse  in  carico  all’Ente  titolare del  servizio  il  presente  contratto  si  intenderebbe  immediatamente

risolto. L’incarico avra�  durata dalla sottoscrizione del contratto  per 29 mesi consecutivi. E' vietata, in ogni

caso, la cessione totale o parziale del contratto. E’ prevista una sospensione delle attivita�  per un massimo di

5 settimane l’anno suddivise come segue: 2 settimane in occasione delle festivita�  natalizie, 1 settimana per

le festivita�  pasquali e 2 settimane nel mese di agosto.

Per l’esecuzione del progetto si deve prevedere attivita�  e presenza sul territorio costante e coordinata con

gli uffici. L’impegno del professionista  prevede un impegno  pari ad almeno 1298  ore  per l’intera durata

contrattuale da eseguirsi  sulle due azioni come di seguito indicato:  

Si prevede pertanto la seguente suddivisione:

Eventuali  modifiche  e/o  integrazioni  che  dovessero  rendersi  necessarie  saranno  preventivamente

concordate tra le parti.

Art. 6 CORRISPETTIVO DELL’INCARICO

Il compenso per l’attivita�  richiesta e�  determinato forfettariamente in un corrispettivo complessivo per

l’intera durata contrattuale determinato in  euro  58.395 ( cinquantottomila/395)   da intendersi suddiviso

come segue:

Oneri vari  e Iva inclusa se dovuti.

Art. 7 CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono essere ammessi alla presente selezione i soggetti che:

a) siano in stato di quiescenza;

b) si trovano in una delle condizioni di incompatibilita�  previste dal D. Lgs. 39/13 o da qualsiasi altra norma

di legge;

c) non allegano alla domanda il curriculum vitae del candidato.

Castelnovo ne’ Monti  6 giugno 2022     Il Direttore

Simona Cecchini
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suddivisione ore sulle azioni
2022 2023 2024 totali

Azione 1 133 312 312 757
Azione 2 95 223 223 541
totali 228 535 535 1.298

suddivisione importi sulle azioni totali
2022 2023 2024

Azione 1 5.976 14.044 14.044 34.064
Azione 2 4.269 10.031 10.031 24.331
totali 10.245 24.075 24.075 58.395



Informativa Privacy

TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  -  INFORMATIVA  AI  SENSI  DELL'ART.13  DEL  REGOLAMENTO  UE

2016/679 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”

del presente avviso)

Il titolare del trattamento e�  l’azienda Speciale Consortile Teatro Appennino, P.E.C. teatroappennino@legalmail.it.

Tel.  0522-169732  ,  in  qualita�  di  titolare  (con  sede  in  Via  Roma  75,  42035  Castelnovo  ne’  Monti  -RE)  Il

responsabile della protezione dei dati e�  Avv. NADIA CORA’ (in forza di stipulazione del contratto di servizio con la

persona giuridica ICAR s.r.l,  via E.  Tedeschi  n.  12/F,  Reggio nell’Emilia) Email:  consulenza@entionline.it,  PEC

nadia.cora@mantova.pecavvocati.it.

Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  e�  il  Responsabile  del  Servizio  di  gestione  associata  del  personale

dell'Unione. Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato esclusivamente ai fini dell'istruttoria dei

procedimenti  di  cui  al  presente  avviso,  della  successiva  assunzione  del  soggetto  individuato  e  conseguente

gestione  del  rapporto  di  lavoro.  Ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,  lettera  e),  del  Regolamento  UE  2016/679,  il

trattamento e�  necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici

poteri di cui e�  investito il titolare del trattamento. Il trattamento e�  basato sulla normativa vigente in materia di

reclutamento, assunzione e gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. I dati

personali  acquisiti  non saranno trasferiti  ne1  in altri  Stati  membri  dell'Unione europea ne1  in  Paesi  terzi  non

appartenenti  all'Unione Europea.  I  dati  saranno comunicati  ad altri  uffici  dell'Ente  per quanto necessario al

perseguimento  dei  fini  istituzionali  nonche1  ad  altri  soggetti  pubblici  o  privati,  in  conformita�  e  per  gli

adempimenti  prescritti  dalla  normativa  vigente.  Il  trattamento  dei  dati  sara�  svolto  in  forma  automatizzata,

informatica, telematica e/o manuale, in conformita�  a quanto previsto dagli artt. 29 e 32 del GDPR 2016/679.

I  dati  personali  raccolti  saranno  conservati  per  il  periodo  di  tempo  prescritto,  in  base  alla  tipologia,  dalla

normativa vigente in materia di conservazione dei documenti formati o detenuti dalle pubbliche amministrazioni

(disposizioni in materia archivistica). Il conferimento dei dati e�  obbligatorio; in caso di rifiuto le domande di

partecipazione verranno escluse, e�  impedita la partecipazione alla presente procedura ed e�  escluso il concorso ai

benefici ad essa connessi o conseguenti.

L’Azienda Speciale Consortile Teatro Appennnino non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa

la  profilazione  di  cui  all'articolo  22,  paragrafi  1  e  4,  del  GDPR  2016/679.  I  dati  rientranti  nelle  particolari

categorie di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR 2016/679 sono trattati ai sensi del comma 2 del citato articolo 9 e

del medesimo articolo 10, in combinato disposto con l'articolo 6, comma 1

Il/La interessato/a:

•potra�  chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o

la limitazione del trattamento che lo/la riguardano o opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilita�

dei dati stessi;

• potra�  proporre reclamo ad un'autorita�  di controllo;

• potra�  esercitare i diritti e con le modalita�  di cui agli articoli da 15 a 20 del GDPR 2016/679.

Il bando e�  pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito internet dell’Azienda www.teatrappennino.it
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