
Prot.  n.  6  del
10/01/2019

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE TEATRO APPENNINO

AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA PER  ESAMI  PER  LA COPERTURA CON  CONTRATTO  A TEMPO
INDETERMINATO PART TIME  DI N. 1 POSTO DI ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA,  PRESSO
L’AREA SERVIZI GENERALI – UFFICIO DI SEGRETERIA  

IL DIRETTORE

• VISTO il vigente regolamento aziendale per la ricerca, selezione e inserimento del personale, approvato con

deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2018;

• VISTA la determinazione del Direttore n. 3 del 5 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il presente

avviso di selezione, in attuazione di quanto previsto dal piano programmatico per il triennio 2018/2020;

RENDE NOTO 

CHE E' INDETTA UNA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA  DI N. 1 POSTO  DI
ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO,   PART- TIME 20
ORE SETTIMANALI

Il  personale assunto verrà inquadrato nel  livello  3  A CCNL CINEMATOGRAFI – TEATRI con la  qualifica di
IMPIEGATO

Sede del posto di lavoro: CASTELNOVO NE' MONTI (RE) VIA ROMA 75 C/O TEATRO BISMANTOVA

Il personale selezionato sarà inserito presso l’area dei Servizi generali-Servizio segreteria con le seguenti mansioni
relative al profilo professionale di cui trattasi:

a carattere generale:

1)    prendere nota di appuntamenti e scadenze

2)    ricevere e smistare telefonate

3)    gestire la corrispondenza 

4)    predisporre e archiviare testi e documenti

5)    aggiornare banche dati

6)    eseguire adempimenti amministrativi ( recarsi in banca, in posta..)

7)    gestire l'agenda dei superiori

8)    aggiornare il protocollo

9)    effettuare attività contabili di base (prima nota cassa, emissione fatture clienti, contabilizzazione fatture
clienti/fornitori tramite l'applicativo Business Net, solleciti di pagamento)

a carattere specifico:

1) aggiornare il calendario eventi del teatro Bismantova

2) elaborare la contrattualistica inerente l'attività teatrale

3) gestire i rapporti con la Siae

4) aggiornare i social media e i siti internet dell'azienda tramite l'applicativo WordPress

Questa Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul
lavoro.
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ART. 1 TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali ed è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali
ed assistenziali di legge.

ART. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) titolo di studio: Diploma di Maturità a carattere amministrativo-contabile

b) della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o

di un altro Stato dell’Unione Europea. Per coloro che non appartengono all’Unione Europea possesso
di regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità;

c) il godimento dei diritti civili e politici;

d) iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste

medesime;

e) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati

dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o a seguito
dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque
con mezzi fraudolenti;

f) inesistenza di condanne penali definitive o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o

di altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

g) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per il

collocamento a riposo;

h) (per i candidati di sesso maschile) di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi  militari;

i) Il possesso dell'idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto a

concorso;

Per i titoli di studio conseguiti all'estero l'ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi al titolo di  studio
previsto per l'accesso, ai sensi della normativa vigente. A tal fine verrà successivamente richiesta la certificazione di
equiparazione del titolo di studio redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità. I requisiti devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle
domande.

ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate, a pena di esclusione, nel modo e nei termini
previsti dal successivo art. 5, si allega alla presente fac-simile ( allegato A) da utilizzare per la presentazione
della domanda. Gli  aspiranti, ai fini dell'ammissione devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

1. Le loro precise generalità:

• data  luogo di nascita

• codice fiscale 

• indirizzo di residenza e di domicilio se diversi

• recapito telefonico

• indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica al quale devono essere recapitate le

comunicazioni  relative  al  concorso,  nonché  l'impegno  a  far  conoscere tempestivamente  le
successive eventuali variazioni del recapito stesso
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2. il possesso:

• della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica)

• della cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea

• della cittadinanza di Paesi terzi, purché titolari di regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso

di validità;

3. il godimento dei diritti civili e politici;

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione
dalle liste medesime;

5. di non essere stati  destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento  o a  seguito
dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con
mezzi fraudolenti;

6. Le eventuali  condanne penali  riportate, con la specificazione del titolo del reato e dell'entità della  pena
principale e di quelle accessorie. Gli eventuali carichi penali pendenti;

7. Età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per  il
collocamento a riposo;

9. (per i candidati di sesso maschile) di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi  militari;

10.Il possesso dell'idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto a concorso;

11. Il candidato portatore di handicap, se appartenente alla categoria disciplinata dalla Legge n.104/92 dovrà specificare
gli ausili necessari in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per sostenere
la prova d'esame tramite la presentazione di idonea certificazione ai sensi della circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 6 del 24.7.99;

12. la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del DLG 101/2018 raccolti presso
l'interessato e relativi alla partecipazione al presente bando nonché per l'eventuale successiva assunzione.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti potranno allegare il proprio  curriculum vitae. Si
precisa che la presentazione del curriculum, finalizzata ad aggiungere informazioni utili per la verifica dei requisiti
attitudinali, è facoltativa e non sarà soggetta a valutazione.

Tutti i candidati sulla base delle dichiarazioni sottoscritte sono implicitamente ammessi con riserva alla selezione. L'
Azienda  si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
citate. Inoltre, qualora, dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a
rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche e integrazioni, decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Azienda potrà
disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

ART. 4  TITOLI DI PRECEDENZA

Ai sensi dell' Art. 24del D.L.G.S. N. 81/2015, previo superamento delle prove d'esame,  sarà considerato titolo di
precedenza l'avere già prestato servizio in codesta Azienda per periodo superiore i  sei mesi con le stesse mansioni
oggetto della presente selezione

ART. 5 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

I candidati devono presentare la domanda di ammissione al concorso, completa delle dichiarazioni e degli eventuali allegati ,
entro e non oltre le ore 12.00 del 29 gennaio 2019 esclusivamente a mezzo pec a teatroappennino@legalmail.it
oppure  a mezzo raccomandata A.R.  indirizzata a Azienda Speciale Teatro Appennino Via Roma 75 42035
Castelnovo ne' Monti RE. 

Al fine dell'ammissione le domande dovranno tassativamente pervenire entro la scadenza sopraindicata, non saranno
prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi,
non siano pervenute all'Azienda secondo la modalità e nel termine sopraindicati.  L'  Azienda  non assume
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alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né
per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni inviate via posta elettronica né per eventuali
disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART.  6 PROVE D’ESAME

Le prove d’esame consisteranno in un'unica prova scritta che potrà consistere nella redazione di un tema, di una
relazione, di schemi di atti amministrativi, nella risposta ad uno o più quesiti a risposta sintetica, o ad una serie di
domane a risposta aperta, nelle seguenti materie:

· Nozioni di contabilità generale

· Nozioni  sulla normativa del pubblico spettacolo

· Nozioni di informatica

· Conoscenza generale dei principali applicativi per  il trattamento dei testi, dei fogli di calcolo e della posta

elettronica

La Commissione dispone di punti 30 per la valutazione della prova d'esame scritta.

La prova scritta sarà superata dai candidati che avranno ottenuto una votazione minima pari a 21/30.

ART. 7 DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova d‘esame verrà pubblicato sul sito internet  all'indirizzo www.
teatroappennino.it nella sezione Bandi di Concorso.

La PROVA SCRITTA si svolgerà presso il Teatro Bismantova, sito in Castelnovo ne' Monti Via Roma 75  , il giorno
venerdì 1 febbraio 2019  con inizio alle ore 9.30

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dalla selezione pubblica entro la data del 31 gennaio
2019 sono tenuti a presentarsi alla prova scritta nel luogo, nel giorno e all'ora sopra indicati. Si precisa che non
verrà inviata nessuna comunicazione scritta in merito all'ammissione alla prova e non sarà pubblicato alcun
elenco degli ammessi. 

La mancata presenza dei candidati nell'ora e nel luogo indicato nel presente avviso o in eventuale successiva
comunicazione, verrà considerata quale rinuncia. 

Alla suddetta prova i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, pena
l'esclusione dal concorso. 

Durante lo svolgimento della prova non sarà consentita la consultazione di testi di legge, manoscritti, appunti, volumi o
pubblicazioni  di  alcun genere,  né l'utilizzo di  strumenti  tecnologici o  informatici  idonei alla memorizzazione o  alla
trasmissione di dati.

ART. 8 FORMAZIONE, UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONI

Sulla base delle valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice sarà formulata una graduatoria di merito dei
candidati idonei, tenuto conto delle precedenze stabilite da quanto previsto nel presente avviso all’art. 4.

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito dell'Azienda   www.teatroappennino.it     

La stipula del contratto di lavoro e l'inizio del servizio sono  subordinati alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti
richiesti dal presente bando.

Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. L'accertamento della
mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione
del rapporto di lavoro.

La graduatoria approvata rimarrà valida per anni due e ad essa l'azienda potrà attingere per l'assunzione a tempo
determinato di altre figure con identica posizione, secondo l'ordine e nel rispetto delle riserve di legge, così come
specificato nei singoli piani di fabbisogno del personale.
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ART. 9 INFORMATIVA SUL 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  esclusivamente per le finalità
previste dal presente avviso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva pena
l'esclusione dalla stessa.   Ai  sensi  della  normativa  prevista  dal  Regolamento  Europeo  2016/679   si
comunica il punto di contatto del Responsabile Protezione Dati (RPD) del’Azienda:PUNTI DI CONTATTO
DEL R.P.D. Via San Martino,  8/B – 46049 Volta  Mantovana (MN)E-mail: consulenza@entionline.it telefono:
0376.803074  – fax: 0376.1850103

ART. 10 INFORMAZIONI FINALI

Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis, pertanto la presentazione dell'istanza di partecipazione al
concorso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Il  presente  avviso  è  disponibile  sul  sito dell’Azienda  Speciale  Teatro  Appennino, dell'Unione  montana
dell'Appennino Reggiano e del Comune di Castelnovo ne Monti. 

       Il Direttore

Simona Cecchini 

(documento firmato digitalmente)
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