
 COMUNE DI ROVIGO

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

Sezione Teatro Sociale

                                     Allegato “A”

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE ARTISTICO

 DEL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO 

IL DIRIGENTE

 in esecuzione della determina dirigenziale n. 1495  del 8 agosto 2016

RENDE NOTO

Il settore Risorse Finanziarie, Tributi, Cultura, Teatro, Europrogettazione, Gemellaggi -Sezione Teatro
Sociale  -  intende  procedere  alla  selezione  mediante procedura  comparativa  per  il  conferimento
dell'incarico professionale di Direttore Artistico del Teatro Sociale di Rovigo per la durata di tre anni,
non rinnovabile. 
L'incarico sarà regolato da un apposito contratto contenente le condizioni e modalità di svolgimento del
rapporto, che si inquadrerà nel regime giuridico disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti e dagli artt.2229 e
seguenti del Codice Civile. Il contratto sarà eseguito senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al
potere  direttivo  e  disciplinare  del  Committente  e  non  comporterà  nessun  inserimento  stabile  nella
struttura organizzativa dell'Ente. L'incaricato dovrà tuttavia garantire la collaborazione con gli uffici del
teatro in adempimenti agli obblighi contrattuali.

1. OGGETTO DELL’INCARICO :

L'attività del Direttore Artistico dovrà svolgersi in costante raccordo con  il Dirigente e gli uffici del
Teatro  Sociale,  nonché in  coerenza con gli  obiettivi  e  le  tempistiche indicate  dall'Amministrazione
Comunale per le attività teatrali previste.

Il Direttore artistico in virtù dell'incarico dovrà:

• 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;

• elaborare,  nel  dettaglio,  il  progetto  artistico  relativo  alla  scelta  degli  spettacoli  inseriti  nella
domanda ministeriale  con i  relativi  preventivi  finanziari,  garantendo la congruità,  secondo gli
indirizzi dettati dall’Amministrazione Comunale;

• 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;



• 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.

• fornire la consulenza per la realizzazione del progetto di comunicazione e marketing all’insegna
della creatività ed innovazione;

• curare  i  contatti  con  Enti,  Istituzione  e  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;

• collaborare  con  l’Amministrazione  comunale  per  la  promozione  delle  stagioni  liriche,
concertistiche, teatro ragazzi, prosa, danza e altre attività di spettacolo;

• 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;

• 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.

Per una maggiore e dettagliata descrizione dell'attività richiesta al Direttore Artistico, si rinvia a quanto
contenuto nella bozza di contratto allegata alla determina dirigenziale con cui è stata indetta la procedura
di selezione.

2. SCELTA DELL'INCARICATO –  VALUTAZIONE  DELLE DOMANDE 

In considerazione della particolarità dell'incarico la valutazione delle caratteristiche qualitative avverrà
attraverso  l'esame  dei  titoli,  dei  curricula  professionali  presentati  e  di  un  colloquio  a  cura  di  una
Commissione  tecnica  nominata  e  presieduta  dal  Dirigente  del  Settore  Risorse  Finanziarie,  Tributi,
Cultura, Teatro, Europrogettazione, Gemellaggi.

Per la valutazione la Commissione avrà a disposizione max 100 punti da assegnare secondo i  seguenti
criteri: 
-  fino a un max di  punti 60 per la valutazione del curriculum vitae (comprensivo di titoli di studio e
professionali) 
- fino a  un max di 40 punti per il colloquio; 

La valutazione del curriculum   avverrà  secondo i  seguenti criteri: 
CRITERI PUNTEGGIO

MASSIMO 

Titoli di studio  attinenti e/o congruenti  con l'incarico da conferire 10

Titoli di studio non attinenti e/o non congruenti  con l'incarico da conferire 5

Titoli di servizio /Esperienze professionali artistiche e lavorative 40

Pubblicazioni inerenti l’attività oggetto dell’incarico 5

Totale 60

Saranno ammessi   al  colloquio  i  candidati  che avranno  ottenuto,  nella  valutazione del  curriculum,
almeno  42/60  punti.  La  comunicazione  ai  candidati  ammessi  al  colloquio  avverrà  esclusivamente
attraverso posta elettronica. 
Il colloquio è finalizzato ad accertare le competenze e le capacità del candidato per l'incarico da svolgere
nonché l’approfondimento delle esperienze e dei percorsi formativi descritti nel curriculum. 
Verterà sulle materie specifiche del settore con particolare riferimento a: 
- programmazione della stagione lirica, formazione dei cast artistici- organizzativi-tecnici e dei relativi
piani finanziari;



- esigenze organizzative-tecniche – artistiche per la messa in scena di un' opera lirica prodotta dal teatro
di tradizione o coprodotta con altri teatri.
Non saranno considerati idonei i candidati che conseguiranno nel colloquio una valutazione inferiore a
32/40.
I candidati  devono presentarsi  al  colloquio muniti di  carta d’identità o di altro documento legale di
riconoscimento in corso di validità.
Il punteggio finale verrà  determinato sommando al punteggio del colloquio il punteggio conseguito per
il curriculum. 
La Commissione perverrà alla stesura di una graduatoria e alla conseguente individuazione del candidato
ritenuto  idoneo  per  il  conferimento  dell'incarico,  che  sarà  quello  a  cui  verrà  attribuito  il  maggior
punteggio complessivo (punteggio dal curriculum più punteggio dal colloquio).
La Commissione avrà l’onere di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi.
Il  Comune si riserva di affidare l'incarico anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta
idonea e, in ogni caso, di non affidare alcun incarico qualora nessuno dei candidati sia ritenuto idoneo a
insindacabile giudizio della Commissione. 

3. REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare  domanda  i  soggetti  che  abbiano  maturato  una  esperienza,  almeno  triennale,  di
organizzazione musicale e/o teatrale con specifiche conoscenze nel campo della programmazione e della
produzione  teatrale, acquisita presso teatri e/o istituzioni di spettacolo. 
Non sarà ammessa la direzione artistica contemporanea di altri teatri o enti simili.

3.1 Contenuto della domanda

I concorrenti dovranno dichiarare nella domanda, avvalendosi dell'allegato “B” ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, consapevoli  della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni,  quanto
segue:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza (con preciso recapito,numero telefonico e indirizzo email al quale il Comune
dovrà indirizzare le comunicazioni relative alla selezione);
d) codice fiscale;
e) di essere cittadino italiano ovvero di appartenere ad uno Stato facente parte dell'Unione Europea
(indicare lo Stato) e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
h) titoli di studio posseduti;
i) titoli culturali posseduti;
j) di possedere l'esperienza professionale richiesta come requisito di ammissione per il conferimento
dell'incarico  avendo svolto i seguenti servizi: (elencare i servizi svolti); 
k) di prendere atto che non è ammessa la direzione artistica contemporanea di altri  teatri  o enti
simili;
l) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e/o  inconferibilità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione di cui al D. Lgs  n. 39/2013;
m) di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  ai sensi dell'art. 53 D. Lgs
n. 165/2001, come modificato dalla legge  n. 190/2012;
n) di prendere atto che il presente bando non impegna in alcun modo il Comune di Rovigo circa
l’assegnazione dell’incarico, che è subordinata alla stipulazione del relativo contratto;
o) di accettare espressamente tutte le condizioni del presente avviso;
p) di aver allegato il curriculum vitae datato e firmato riportante l'autorizzazione al trattamento dei
dati personali da parte del Comune di Rovigo ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003;
q) di autorizzare a ricevere tutte le comunicazioni attinenti  la presente selezione esclusivamente
attraverso il seguente indirizzo email _____________________________________________________



Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.

3.2 Curriculum vitae

Al fine di consentire alla Commissione la valutazione dei requisiti  dichiarati  e dell'attività svolta, il
concorrente, così come previsto al precedente punto 3.1, dovrà allegare alla domanda di partecipazione
un analitico curriculum vitae, sottoscritto con firma leggibile, sotto forma di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, in cui siano dovranno essere evidenziati chiaramente:
• titoli di studio e culturali;
• titoli di servizio;
• titoli artistici e professionali;
• attività comprovanti le capacità organizzative e di gestione,
Si richiede la redazione del curriculum secondo il formato europeo. 
E' esclusa la partecipazione di candidati collocati in quiescenza, che abbiano compiuti 65 anni, cioè  che
abbiano  raggiunto  il  limite  di  età  per  il  collocamento  a  riposo  dei  dipendenti  pubblici  (Circolare
n,4/2015 Dipartimento della Funzione Pubblica).
Tutti i requisiti richiesti e dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione della
domanda.
Il possesso dei requisiti dichiarati deve essere comprovabile. 
Il  Comune di  Rovigo  si  riserva,  ai  sensi  di  legge,  ogni  verifica  in merito all'effettivo possesso dei
requisiti e delle condizioni di idoneità dichiarate, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte. 
.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le  domande  di  ammissione  alla  procedura  di  selezione,  redatte  secondo  il  modello  allegato  “B”,
dovranno pervenire al: “Comune di Rovigo – Ufficio Protocollo - Piazza Vittorio Emanuele II,  n. 1 -
45100 Rovigo” entro  le  ore 12.00 del 26 agosto 2016.
a) a  mano, presso l'Ufficio Protocollo;
b) a mezzo raccomandata A.R.;  
c) a mezzo P.e.c. esclusivamente da casella di posta elettronica certificata personale (non aziendale)  al
seguente indirizzo p.e.c.: comunerovigo@legalmail.it
Non saranno presi in considerazioni le domande, i titoli e i documenti pervenuti all’Ufficio Protocollo
oltre il termine perentorio di cui sopra. La consegna della domanda è a totale ed esclusivo rischio del
mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione  comunale, ove per disguidi
postali o di altra natura ovvero per qualsiasi motivo, la medesima non pervenga entro i termini previsti
all’indirizzo  sopra  indicato.  L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  il  caso  di
irreperibilità del destinatario e per mancato recapito di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione dell’eventuale variazione
dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda e gli allegati, se consegnati a mano  o inoltrati a mezzo raccomandata A/R, dovranno essere
inseriti  in una busta con la scritta.”Contiene domanda per la selezione per la Direzione Artistica del
Teatro Sociale di Rovigo” e i dati identificativi del mittente. 
Saranno escluse le domande pervenute dopo i termini sopra previsti.
Sia la domanda che il curriculum dovranno essere sottoscritti dal candidato a pena di esclusione dalla
selezione. 

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Gli aspiranti, relativamente ai titoli ed esperienze professionali, potranno allegare alla domanda, al fine
della valutazione, oltre al proprio curriculum, ogni altro documento o pubblicazione ritenuta utile per



dimostrare l’esperienza e la professionalità acquisita. Il candidato dovrà, inoltre, allegare alla domanda
l’elenco dei documenti e dei titoli prodotti.

6. COMPENSO

Il  Comune di Rovigo per le prestazioni relative alla Direzione verserà per ogni annualità una somma
complessiva di € 30.000,00 (euro trentamila/00) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziale, assicurative
e di ogni altro onere diretto e indiretto a carico dell'ente, incluso il contributo obbligatorio alla Cassa di
previdenza.

7.TERMINI E DURATA E REVOCA DELL’INCARICO

L’incarico avrà durata di tre anni (36 mesi) non rinnovabili e decorrerà dalla data di sottoscrizione del
relativo contratto. 
L’incarico potrà essere revocato dal Dirigente competente, con preavviso di 15 giorni, in presenza di
circostanziate inadempienze contrattuali da parte dell'incaricato o per mancanza di risorse di bilancio
comunale che consentano di effettuare le programmazioni previste dall’incarico.

8.PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, tutte le informazioni e i dati personali dei candidati saranno
utilizzati al solo scopo dell'espletamento di tutte le operazioni  relative all'affidamento dell''incarico in
oggetto,garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti. Il trattamento è realizzato
secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, con l’ausilio di strumenti
informatici ed è svolto da personale comunale.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rovigo nella persona della Dirigente di settore Dott.ssa
Nicoletta  Cittadin.  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  la  Dott.ssa Lucia  Toffanin  in  qualità  di
Responsabile del Procedimento.

9. NORMA FINALE

L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare  il presente
avviso  a suo insindacabile  giudizio,  previa  comunicazione ovvero  pubblicità   similare  a  quella  del
presente Avviso.
L’amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento dell’incarico oggetto del
presente  avviso;  qualora  intenda  procedere  prenderà in  considerazione  l’esito  risultante
dall’espletamento delle procedure di  selezione e valutazione previste dal presente avviso pubblico e
comunque si riserva di non procedere al conferimento dell’incarico in tutti i casi di insussistenza delle
condizioni  di  affidamento  o  per  il  venir  meno  dei  presupposti  indispensabili  per  il  conferimento
dell'incarico. 

10  INFORMAZIONI 

 Il presente avviso con allegati il fac simile di domanda di partecipazione alla selezione e la bozza di
contratto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio  e sul sito internet del Comune di Rovigo
alle voci “Bandi e Concorsi” e “Avvisi” e sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” 
L'esito  della  selezione  verrà  reso  noto  mediante  pubblicazione  nel  sito  del  Comune  “www.
comune.rovigo.it”
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, rivolgersi al responsabile del procedimento  Dott.ssa 
Lucia Toffanin – Uffici del Teatro Sociale di Rovigo Tel  0425/206204/27853/21734
e-mail: lucia.toffanin@comune.rovigo.it 

Rovigo, 8 agosto



 LA DIRIGENTE
     Dott.ssa Nicoletta Cittadin

Al presente avviso si allegano: 
- fac-simile di domanda (Allegato “B” della determina dirigenziale n. 1495  del  8 agosto 2016);
- bozza di contratto (Allegato “C” della  determina dirigenziale n. 1495    del 8 agosto 2016).


