
 COMUNE DI ROVIGO

Settore: Risorse Finanziarie, Tributi, Cultura,
 Teatro, Europrogettazione, Gemellaggi

Sezione Teatro Sociale

BOZZA DI CONTRATTO 

                              Allegato   C

CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA DEL TE ATRO SOCIALE DI ROVIGO 

AL SIGNOR/A _______________________________________ ________________________

L'anno________________ il giorno _________________ del mese di _________________, in Rovigo, presso la

Residenza Municipale, 

 da  una parte il 

Il Comune di Rovigo con sede in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 Codice Fiscale: 00192630291 - nella

persona della Dirigente Nicoletta Cittadin, nata a Rovigo il 29 giugno 1964, domiciliata per la carica in Rovigo,

presso la Residenza Comunale, la quale interviene ed agisce in questo atto non in proprio ma esclusivamente nel

nome,  per  conto  e  nell'interesse  del  Comune  di  Rovigo,  nella  sua  qualità  di  Dirigente  del  Settore  Risorse

Finanziarie, Tributi, Cultura, Teatro, Europrogettazione, Gemellaggi- Sezione Teatro Sociale - dell'ente medesimo,

ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e giusto Decreto Sindacale n. 8 del 15/3/2016, per

dare esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n.       del           divenuta esecutiva ed efficace.  

e dall'altra 

Il/la  Signor/a ______________________________________________________________________________

Il  presente  contratto  redatto  in  3 (tre)  originali,  di  cui  una per  ciascuna delle  parti  contraenti,  e  una per  fini

amministrativi, vale a regolare i rapporti tra le parti contraenti, ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula

quanto segue: 

Articolo  1 – Conferimento dell'incarico. 

Il Comune di Rovigo come rappresentato nel presente atto, affida l'incarico professionale della “Direzione Artistica

del Teatro Sociale di Rovigo”  al  Signor/a_________________________________________________________

denominato  in seguito “Direttore Artistico”:



L'incarico si configura come rapporto di lavoro autonomo professionale, come disciplinato dalle disposizioni di

legge in materia, in particolare dagli art.2222 e seguenti e artt.2229 e seguenti del Codice Civile. 

L'incaricato,  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  presente  contratto,  dichiara  di  trovarsi  nelle  condizioni

giuridiche per l'accettazione dell'incarico per l'assunzione del quale non sussistono condizioni anche potenziali, di

conflitto  di  interesse ai  sensi  dell'art.  53,  comma 14,  del  D,Lgs,  n.  165/2001 come modificato  dalla  legge n.

190/2012 e di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

Il Direttore Artistico si impegna a collaborare con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione delle attività

teatrali previste al Teatro Sociale, in costante raccordo con il Dirigente di settore e gli uffici del Teatro Sociale e in

coerenza con gli obiettivi e le tempistiche indicate dall'Amministrazione Comunale stessa.

Il Direttore artistico, in generale:

• è responsabile della programmazione delle attività teatrali, nel rispetto degli indirizzi e dei budget stabiliti

dall’Amministrazione Comunale ed, in particolare, dal Dirigente di settore;

• propone e predispone il programma degli eventi e degli spettacoli  nei limiti degli stanziamenti di bilancio,

curandone anche l’organizzazione, in stretto rapporto con gli uffici del Teatro Sociale e avvalendosi delle

risorse strumentali e umane del Comune di Rovigo. 

In particolare il Direttore Artistico dovrà:

1. predisporre  ed  elaborare  le  proposte  di  programmazione,  annuale  e  triennale,  delle  stagioni  liriche,

concertistiche e teatro ragazzi, al fine della presentazione della domanda di contributo ministeriale di cui

al D.M. 1/7/2014;

2. elaborare,  nel  dettaglio,  il  progetto  artistico  relativo  alla  scelta  degli  spettacoli  inseriti  nella  domanda

ministeriale con i relativi preventivi finanziari, secondo gli indirizzi dettati dall’Amministrazione Comunale,

in congruità con la tradizione del Teatro Sociale e la sostenibilità dei costi, diretti e indiretti, nel limite delle

spese impegnate;

3. avviare i contatti e curare la formazione dei cast artistici con la scelta dei cantanti, dei registi, scenografi,

costumisti ecc , delle masse artistiche (orchestra, coro, corpo di ballo ecc) e di tutti gli altri collaboratori

artistico-tecnici  per  la realizzazione dell’attività  lirica e concertistica e del  teatro-ragazzi  garantendo la

regolare attuazione delle stagioni programmate; 

4. elaborare  le  proposte  di  eventi  e  attività  culturali  di  vario  genere  che pervengono all'Amministrazione,

sovraintendendo l’esecuzione di tutte le manifestazioni  di spettacolo che si svolgeranno all'interno del

Teatro Sociale, 

5. assumere l’obbligo di presenziare all’allestimento di ogni spettacolo, salvo comprovato e giustificato motivo,

anche quale referente dell’Organizzazione per ogni necessità delle produzioni ospitate;

6. fornire  la  consulenza  per  la  realizzazione  del  progetto  di  comunicazione  e  marketing  all’insegna  della

creatività ed innovazione;

7. curare i contatti con Enti, Istituzioni ed altri Teatri al fine di creare collaborazioni per le coproduzioni e/o

ospitalità di spettacoli musicali, in particolare nel settore della lirica, possibilmente con Enti aventi sede

nella Regione Veneto;

8. curare,  in  collaborazione  con  gli  uffici  comunali  preposti,  i  rapporti  con  gli  organi  di  informazione,

partecipando  direttamente  alle  conferenze  stampa  di  presentazione  degli  eventi,  ad  iniziative



promozionali,  incontri,  dibattiti,  interviste  e  a  tutte  le  altre  iniziative  che  l’Amministrazione  Comunale

intende programmare ai fini della pubblicizzazione delle attività del Teatro Sociale;

9. collaborare  con  l’Amministrazione  comunale  per  la  promozione  e  diffusione  delle  stagioni  liriche,

concertistiche, teatro ragazzi, prosa, danza e altre attività di spettacolo;

10. collaborare  con  gli  uffici  del  Teatro  Sociale  nella  redazione  delle  istanze/consuntivi  per  l’accesso  a

contributi  Comunitari,  Statali,  Regionali,  Provinciali  e  da  parte  di  altri  soggetti  pubblici  o  privati.  In

particolare  rientra  nelle  competenze  del  Direttore  Artistico,  conformemente  alla  legislazione  dello

“Spettacolo dal vivo – settore Musica-Teatri  di tradizione”,  mantenere contatti  con il MiBACT e con la

Regione del Veneto, al fine di conseguire finanziamenti o contribuzioni per le attività del Teatro Sociale;

11. fornire al termine di ciascuna stagione lirica, concertistica e teatro-ragazzi,  al Dirigente di settore, una

relazione dettagliata e conclusiva dell’attività  svolta,  per la  predisposizione dei rendiconti  da inviare al

Ministero ( D.M.1/7/2014) e agli Enti e Istituzioni finanziatori delle iniziative svolte, oltre che per la verifica,

da parte dell'Amministrazione, degli obiettivi raggiunti rispetto a quanto programmato;

12. predisporre  e  sottoporre  all’Amministrazione  comunale  ogni  proposta  finalizzata  ad  acquisire

finanziamenti  ed  altre  misure  che assicurino  un  maggior  sviluppo  all’attività  complessiva  del  Teatro,

collaborando all’organizzazione delle attività di formazione del pubblico e di promozione del Teatro.

Articolo 3 - Compenso

Il Comune di Rovigo per le prestazioni relative alla Direzione, così come stabilito nel presente accordo, verserà

per  ogni  annualità  una somma complessiva  di  €  30.000,00 (euro trentamila/00)  al  lordo  delle  ritenute  fiscali,

previdenziali,  assicurative  e  di  ogni  altro  onere,  diretto  e  indiretto,  a  carico  dell'ente,  incluso  il  contributo

obbligatorio alla Cassa di previdenza.

Il compenso sarà liquidato trimestralmente, previa presentazione da parte del Direttore Artistico di apposita fattura

fiscale.

Il  pagamento  avverrà  mediante  bonifico  bancario  previa  trasmissione  al  Comune  delle  relative  coordinate

bancarie. 

Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio che il Direttore Artistico dovesse sostenere per l'espletamento del

presente incarico, dovranno essere preventivamente e formalmente autorizzate  dal dirigente del Teatro Sociale,

pena il mancato rimborso. 

Articolo 4 - Obblighi del Direttore Artistico  e Codice di comportamento

Il/la sig./a ____________________, nell’accettare il presente incarico, dichiara che lo stesso è svolto in esclusiva

e  che,pertanto,  non  è  ammessa  la  direzione  artistica  contemporanea  di  altri  Teatri  o  Enti  simili.  

Inoltre, dichiara, che ci saranno conflitti di interesse tra le sue funzioni di Direzione Artistica ed eventuali altre sue

attività.

Nell'espletamento dei  propri  compiti,  il  Direttore Artistico  dovrà assicurare il  rispetto  della  legge e perseguire

esclusivamente l'interesse pubblico del Comune di Rovigo.

Si impegna, altresì, ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della

Pubblica Amministrazione e del Teatro Sociale di Rovigo.

 Il Direttore Artistico accetta incondizionatamente e si impegna a rispettare integralmente le clausole contenute nel

“Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto in data 9 gennaio 2012 dalla Regione Veneto, dalle

Prefetture della Regione Veneto, dall’ANCI Veneto e dall’URP Veneto, al quale il Comune di Rovigo ha aderito

con la Deliberazione della  Giunta Comunale n. 130 del 20 ottobre 2015,  pubblicata e scaricabile dal  sito del

Comune  di Rovigo; 



Il Direttore Artistico, dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento” adottato dal

Comune di  Rovigo  con delibera  di  Giunta  Comunale  n.  2  del  7  gennaio  2014,  nonché  dal  “Piano  triennale

anticorruzione” sempre adottato dal Comune di Rovigo con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 28/01/2016

(pubblicati sul sito www.comune.rovigo.it e visionabili cliccando sul link “Amministrazione trasparente” ed alla voce

Altri Contenuti-Corruzione) e si impegna ad osservare quanto disposto dai suddetti documenti, pena la risoluzione

del contratto.

Articolo 5 - Revoca dell’incarico e risoluzione del  contratto

Si procederà alla revoca dell’incarico di Direzione Artistica, nei modi previsti dalla legge, con le modalità di cui

all'avviso pubblico, qualora si rilevino inadempimenti rispetto a quanto disciplinato nel presente contratto oppure

per mancanza di risorse del bilancio comunale che consentano di effettuare le programmazioni previste. 

Il tale ipotesi il contratto dovrà intendersi risolto di diritto.

Per inadempienze alla presente convenzione è stabilita una penale massima di € 3.000,00, a carico del Direttore

Artistico.

Articolo 6 - Efficacia del contratto

Il presente contratto vincola le parti dal momento della sottoscrizione per la durata di tre anni.  

Articolo 7 - Normativa sulla riservatezza

Il Direttore Artistico si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti

o altro tipo di materiale provenienti dall'Amministrazione o altri soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio.

Egli  si  obbliga,  altresì,  ad  eguale  riservatezza  per  tutti  i  risultati,  anche  parziali,  elaborati  in  qualsiasi  forma

(cartacea,  informatica,  ecc.)  della  propria  attività,  salvo  che  il  Dirigente  del  Teatro  Sociale  ne  autorizzi  la

diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune.

Il Direttore Artistico, inoltre, si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di

trattamento dei dati sensibili, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell’espletamento del presente

affidamento.

Articolo 8 - Clausola risolutoria espressa

I termini, le condizioni e le modalità di attuazione del programma stabiliti nel presente contratto in capo al Direttore

Artistico del Teatro Sociale sono a tutti gli effetti perentori ed essenziali con conseguente risoluzione di diritto del

contratto in caso di inadempienza.

Articolo 9 - Elezione domicilio legale

Le parti eleggono, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al presente disciplinare, il domicilio

legale in Rovigo, presso la Sede Municipale.

Articolo 10 - Controversie

Le parti, come convenute e rappresentate, dichiarano che qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa

o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto, sia

in corso d'opera che al termine della convenzione, sarà deferita alla magistratura ordinaria del Foro di Rovigo con

esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 11 - Spese del contratto



Tutte le spese del presente disciplinare, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, comprese quelle dell'eventuale

registrazione, sono a carico del Direttore Artistico.

Al solo fine della determinazione delle spese di contratto, l’ammontare complessivo dello stesso è determinato in

€ 90.000,00 complessivi. (Euro 30.000,00 annui per  tre anni).

Articolo 12 - Valore

La presente scrittura privata ha valore ad ogni effetto di legge e verrà registrato solo in caso d'uso.

Articolo 13 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento a tutte le norme di legge vigenti

in  materia,  le norme del codice civile  in  quanto applicabili,  i  regolamenti,  le direttive e le  altre disposizioni  in

materia ed all'Avviso Pubblico di selezione del Direttore Artistico.

Del presente incarico, ai sensi di legge, verrà data comunicazione al Dipartimento per la Funzione pubblica. 

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Artistico Il Dirigente del Teatro Sociale


