
 COMUNE DI ROVIGO

Se�ore  Organi Is�tuzionali, Affari Generali, Organismi

variamente partecipa� e vigila�, Cultura, Museo, Teatro,

Gemellaggi, URP, Demografici Ele�orale e Sta�s�ca,

Decentramento

              Prot  69250 del 15/10/2019                       

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE ARTISTICO DEL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO 

IL DIRIGENTE

 in esecuzione della determina dirigenziale n. 2232 del 15/10/2019

RENDE NOTO

Il  se�ore  Organi  Is�tuzionali,  Affari  Generali,  Organismi  variamente  partecipa�  e  vigila�,  Cultura,

Museo, Teatro, Gemellaggi, URP, Demografici Ele�orale e Sta�s�ca, Decentramento intende procedere

alla  selezione  mediante  procedura  compara�va  per  il  conferimento  dell'incarico  professionale  di

Dire�ore Ar�s�co del Teatro Sociale di Rovigo per la durata di tre anni, non rinnovabile. 

L'incarico sarà regolato da un apposito contra�o contenente le condizioni e modalità di svolgimento del

rapporto, che si inquadrerà nel regime giuridico disciplinato dagli ar�. 2222 e seguen� e dagli ar�.2229

e seguen� del Codice Civile. Il contra�o sarà eseguito senza vincolo di subordinazione o so�oposizione

al potere dire4vo e disciplinare del  Commi�ente  e non comporterà  nessun inserimento stabile nella

stru�ura organizza�va dell'Ente. L'incaricato dovrà tu�avia garan�re la collaborazione con gli uffici del

teatro in adempimento agli obblighi contra�uali.

1. OGGETTO DELL’INCARICO.

L'a4vità del Dire�ore Ar�s�co dovrà svolgersi in costante raccordo e in stre�a collaborazione con il

Dirigente e gli uffici del Teatro Sociale, nonché in coerenza con gli obie4vi e le tempis�che indicate e le

risorse assegnate dall'Amministrazione Comunale per le a4vità teatrali previste.

Il Dire�ore ar�s�co in virtù dell'incarico dovrà:

• predisporre  ed  elaborare  le  proposte  di  programmazione,  triennale  e  annuale,  delle  stagioni

liriche, concer�s�che e teatro ragazzi, al fine della presentazione della domanda di contributo

ministeriale di cui al D.M. 27/7/2017;

• elaborare,  nel  de�aglio,  il  proge�o  ar�s�co  rela�vo  alla  scelta  degli  spe�acoli  inseri�  nella

domanda di accesso al finanziamento tramite il Fondo Unico per lo Spe�acolo (FUS) indirizzata al

Ministero per i Beni e le a4vità culturali e Turis�che (MIBACT) per il se�ore Teatri di Tradizione,

completo dei rela�vi  piani finanziari, garantendo la congruità, secondo gli indirizzi indica� e le

risorse assegnate  dall’Amministrazione Comunale;
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• curare la formazione dei cast ar�s�ci con la scelta dei cantan�,  regis�, scenografi, costumis� ecc.,

delle masse ar�s�che (orchestra, coro, corpo di ballo, ecc.) e di tu4 gli altri collaboratori ar�s�co-

tecnici  per  la  realizzazione  dell’a4vità  lirica  e  concer�s�ca  e  del  teatro-ragazzi,  tenendo  i

necessari conta4  con gli ar�s� e/o i loro agen�, in relazione sia agli aspe4 economici sia a quelli

tecnici  ed organizza�vi  connessi  alla  realizzazione degli  spe�acoli,  garantendo, in  tal  modo, la

regolare a�uazione delle stagioni programmate;

• provvedere, in caso di annullamento degli spe�acoli programma�, alla sos�tuzione con spe�acoli

di pari valore e qualità, vigilando sul rispe�o di de�a equiparazione anche qualora le eventuali

sos�tuzioni  dovessero  avvenire  a  cura  di  sogge4  diversi  dai  sogge4  firmatari  dei  contra4

annulla�;

• valutare  le  proposte  di  even�  e  a4vità  culturali  di  vario  genere  che  pervengono

all'Amministrazione  Comunale,  e  in  caso,  di  accoglimento  delle  proposte,  sovraintendendo

l’esecuzione  di  tu�e  le  manifestazioni  di  spe�acolo  che  si  svolgeranno  all'interno  del  Teatro

Sociale;

• fornire la consulenza per la realizzazione del proge�o di comunicazione e marke�ng  riferito alle

a4vità di spe�acolo ed a quelle culturali  ad esse correlate, all’insegna della crea�vità e della

innovazione;

• curare  i  conta4  con  En�,  Is�tuzione  e  altri  Teatri  al  fine  di  creare  collaborazioni  per  le

coproduzioni  e/o  ospitalità  di  spe�acoli  musicali,  in  par�colare  nel  se�ore  della  lirica,  con

a�enzione sia agli En� aven� sede nella Regione del Veneto sia all'inserimento in re� ar�s�che in

ambito nazionale  e internazionale;

• collaborare  con  l’Amministrazione  Comunale  per  la  promozione  delle  stagioni  liriche,

concer�s�che,  teatro  ragazzi,  prosa,  danza  e  altre  a4vità  di  spe�acolo,  nella  prospe4va  di

rendere più a�ra4vo il Teatro sopra�u�o per un pubblico giovane;

• predisporre  su  richiesta  dell'Amministrazione Comunale,  report  di  a4vità,  sintesi,  schede e/o

relazioni sull'andamento ar�s�co, anche in i�nere, delle produzioni;

• fornire al termine di ciascuna stagione lirica, concer�s�ca e teatro-ragazzi, al Dirigente di se�ore,

una relazione de�agliata e conclusiva dell’a4vità svolta, per la predisposizione dei rendicon� da

inviare al MIBACT ai sensi del D.M. 27/7/2017 e s.m.i. nonchè agli En� e Is�tuzioni finanziatori

delle  inizia�ve  svolte,  oltre  che  per  la  verifica,  da  parte  dell'Amministrazione,  degli  obie4vi

raggiun� rispe�o a quanto programmato;

• garan�re la propria presenza in Teatro durante  gli spe�acoli compresi i periodi di alles�men� e

prove della Stagione Lirica. Concer�s�ca e Teatro Ragazzi. 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso dei seguen� requisi�:

2.1.Requisi( di cara+ere generale.

– possesso della ci�adinanza italiana o di uno degli Sta� membri dell’Unione Europea;

– godimento dei diri4 civili e poli�ci;

–  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  avere  procedimen�  penali  in  corso  per  rea�  che

compor�no quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici;

–  insussistenza  di  cause osta�ve,  diverse  da quelle  di  cui  ai  pun� preceden�,  a  contra�are con la

pubblica amministrazione;

– non trovarsi in situazione di confli�o di interesse, anche potenziale, con l’Amministrazione conferente;

– di non avere alcuna lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministra�vo, con il

Comune di Rovigo;
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2.2. Requisi( di cara+ere professionale.

- Laurea (vecchio ordinamento o laurea specialis�ca o laurea magistrale o equipollen�) o diploma di

Conservatorio  (vecchio  ordinamento)  o  diploma  accademico  di  II  livello,  conseguito  presso  un

Conservatorio Statale di Musica;

-  esperienza,  almeno  triennale,  di  direzione  ar�s�ca  ed  organizza�va  di  teatri  o  di  is�tuzioni

ar�s�che/culturali/di spe�acolo.

I requisi� devono essere possedu� alla data di scadenza dell’avviso pubblico.

3.  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

3.1 Contenuto della domanda

I candida�, avvalendosi del modello di domanda “'allegato “B”, dovranno dichiarare 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/pec  al  quale  il

Comune dovrà indirizzare le comunicazioni rela�ve alla selezione);

d) codice fiscale;

e) di essere ci�adino italiano oppure di appartenere ad uno Stato dell’Unione Europea (indicare lo 

Stato)  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

f) di avere pieno godimento dei diri4 civili e poli�ci;

g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimen� penali in corso;

h) laurea (vecchio ordinamento o laurea specialis�ca o laurea magistrale o equipollen�) o diploma 

di Conservatorio (vecchio ordinamento) o diploma accademico di II livello acquisito presso un 

Conservatorio Statale di Musica;

i) altri �toli di studio possedu�;

j) �toli culturali possedu�;

k) di  possedere  l'esperienza  professionale  richiesta  come  requisito  di  ammissione  per  il  

conferimento dell'incarico  avendo svolto i seguen� servizi: (elencare i servizi svol�  ritenu� validi

per documentare il triennio di esperienza che cos�tuisce �tolo di accesso di cui al precedente 

punto  2); 

l) di prendere a�o che non è ammessa la direzione ar�s�ca contemporanea di altri teatri o en� 

simili;

m) di non trovarsi nelle condizioni di incompa�bilità e/o inconferibilità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione di cui al D. Lgs  n. 39/2013;

n) di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di confli�o di interesse  ai sensi dell'art. 53 D. Lgs   

n. 165/2001, come modificato dalla legge  n. 190/2012;

o) di prendere a�o che il presente bando non impegna in alcun modo l'Amministrazione comunale 

di  Rovigo  circa  l’assegnazione  dell’incarico,  che  è  subordinata  alla  s�pula  del  rela�vo  

contra�o;

p) di acce�are espressamente tu�e le condizioni del presente avviso;

q) di aver allegato il curriculum vitae datato e firmato riportante l'autorizzazione al tra�amento dei 

da� personali da parte del Comune di Rovigo ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003;

r) di autorizzare a ricevere tu�e le comunicazioni a4nen� la presente selezione esclusivamente 

a�raverso il seguente indirizzo pec e/o mail _________________________________________
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Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di iden�tà del so�oscri�ore in corso di 

validità.

3.2 Curriculum vitae

Al  fine di  consen�re alla  Commissione la  valutazione dei  requisi�  dichiara� e  dell'a4vità  svolta,  il

candidato,  dovrà  allegare  alla  domanda  di  partecipazione  un  anali�co  curriculum  vitae,  datato  e

so�oscri�o con firma leggibile, in cui dovranno essere evidenzia� chiaramente:

• �toli di studio e culturali;

• �toli di servizio;

• �toli ar�s�ci e professionali;

• a4vità comprovan� le capacità organizza�ve e di ges�one.

Si richiede la redazione del curriculum secondo il formato europeo. 

Tu4 i requisi� richies� e dichiara� devono essere possedu� alla data di scadenza di presentazione della

domanda. Il possesso dei requisi� dichiara� deve essere comprovabile. 

Il Comune di Rovigo si riserva, ai sensi di legge, ogni verifica in merito all'effe4vo possesso dei requisi�

e delle condizioni di idoneità dichiarate, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni prodo�e. 

L'accertamento  della  mancanza  di  uno  solo  dei  requisi�  prescri4  per  l'ammissione  alla  selezione

comporta l'esclusione dalla stessa.

4. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE E CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

E' esclusa la partecipazione di candida� colloca� in quiescenza, che abbiano compiu� 65 anni, cioè  che

abbiano raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipenden� pubblici così come definito

dall'art. 5, comma 9 Decreto Legge 95/2012 e successive modifiche (art. 17 comma 3 legge 124/2015 e

dalla  Circolare  Ministeriale  n.  4/2015  del  Ministero  per  la  Semplificazione  e  la  Pubblica

Amministrazione).

L'affidamento è incompa�bile con incarichi di  rappresentanza a qualunque �tolo e di direzione di en�,

incluse associazioni e fondazioni pubbliche e private, operan� nel se�ore dello spe�acolo nel territorio

nazionale, con il sostegno del Fondo Unico dello Spe�acolo. 

Qualora il candidato selezionato dovesse trovarsi in tale condizione, dovrà rinunciare alla precedente

carica, per o�enere l'affidamento dell'incarico di Dire�ore ar�s�co del Teatro Sociale di Rovigo.

5. VALUTAZIONE  DELLE DOMANDE 

In  considerazione  della  par�colarità  dell'incarico  la  valutazione  delle  cara�eris�che  qualita�ve  dei

candida�, avverrà a�raverso una procedura compara�va dei �toli, dei curricula professionali presenta�

e di un colloquio a cura di una Commissione esaminatrice, nominata con apposito provvedimento del

Dirigente di se�ore.

La  Commissione  procederà,  in  primis,  alla  verifica  dell'ammissibilità  formale  delle  candidature

pervenute, verificando anche,  l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di confli�o di interessi.

La Commissione, per la valutazione, avrà a disposizione max 100 pun� da assegnare secondo i seguen�

criteri: 

-  fino a un max di pun� 60 per la valutazione del curriculum vitae (comprensivo di �toli di studio e

professionali); 

- fino a  un max di 40 pun� per il colloquio; 
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La valutazione del  curriculum e del proge�o ar�s�co  avverrà  secondo i  seguen� criteri: 

CRITERI 

PUNTEGGI

O

MASSIMO 

1 Voto del �tolo di studio richiesto per l'ammissione 6

2
Altri �toli di studio possedu� (Laurea o Diploma di conservatorio o �tolo 

equipollente) 
3

3

Titoli culturali (do�ora� di ricerca o scuole di specializzazione tenute da 

università o conservatori nelle materie a4nen� all’incarico in ogge�o e di 

durata almeno annuale)

3

4
Titoli ar�s�ci e professionali (ulteriori o diversi rispe�o ai �toli di cui ai 

pun� 1, 2 e 3)
3

5

A4vità almeno triennale di direzione ar�s�ca  ed organizza�va di teatri o di

is�tuzioni ar�s�che/culturali e di spe�acolo (saranno valuta� il livello 

ar�s�co, la qualità e la durata dell'a4vità)

25

6

Altra a4vità di direzione ar�s�ca ed organizza�va di teatri o di is�tuzioni 

ar�s�che/culturali e di spe�acolo indipendentemente dalla durata 

dell'incarico

8

7
A4vità di direzione ar�s�ca e organizza�va nell'ambito di spe�acoli rivol� 

specificatamente al coinvolgimento di un pubblico giovane
4

8

 A4vità teatrale o concer�s�ca professionale di livello almeno nazionale 

(saranno valuta� il pres�gio professionale e la qualità ar�s�ca della carriera 

professionale)
4

9
 Pubblicazioni  edite a4nen� le materie ogge�o del presente incarico e/o 

produzioni musicali o di prosa (composizioni, trascrizioni, incisioni)
4

Totale 60

Saranno  ammessi   al  colloquio  i  candida�  che  avranno  o�enuto,  nella  valutazione  del  curriculum

almeno  42/60  pun�.  La  comunicazione  ai  candida�  ammessi  al  colloquio  avverrà  esclusivamente

a�raverso posta ele�ronica. 

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 forma�vi descri4 nel curriculum  e

verterà con par�colare riferimento a: 

- Esperienza e livello di responsabilità nella direzione ar�s�ca di teatri o di is�tuzioni ar�s�che/culturali

e di spe�acolo ; 

-  Esperienza  e  livello  di  responsabilità  nello  sviluppo,  produzione  e  ges�one  di  proge4  culturali  e

ar�s�ci;

-  Qualità  dei  programmi,  proge4  ed  even�  realizza�,  sopra�u�o  con  riferimento  al  grado  di

complessità, alla diffusione media�ca e al pubblico a�ra�o dagli stessi; 

-  Esperienza nelle coproduzioni ar�s�co/culturali con il  coinvolgimento a4vo delle comunità e degli

ar�s� locali; 

- Comprovata competenza di programmazione complessa di a4vità, elaborazione e ges�one di budget

di produzione e monitoraggio dei tempi di realizzazione dei proge4; 
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- Conoscenza degli strumen� digitali  incluse le pia�aforme web ed i social media e capacità di u�lizzarli

al meglio ai fini di mediazione culturale e di ges�one proge4.

Le  informazioni  ogge�o  di  valutazione  secondo  le  modalità  sopra  descri�e,  dovranno  essere

interamente desumibili dal curriculum vitae, i candida� nella redazione dello stesso dovranno aver cura

di fornirne adeguata visibilità. 

Non saranno considera� idonei i candida� che conseguiranno nel colloquio una valutazione inferiore a

32/40.

I  candida� devono presentarsi  al  colloquio muni� di carta d’iden�tà 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  a�ribuito  il

maggior punteggio complessivo (punteggio dal curriculum più punteggio dal colloquio).

L'Amministrazione Comunale 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 candida� sia

ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della Commissione. 

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le  domande  di  ammissione  alla  procedura  di  selezione,  reda�e  secondo  il  modello  allegato  “B”,

dovranno  pervenire al:  “Comune di Rovigo – Ufficio Protocollo - Piazza Vi�orio Emanuele II,   n. 1 -

45100 Rovigo” entro  le  ore 12.00 del  15 novembre 2019.

a) a mezzo raccomandata A.R.;  

b) a mezzo P.e.c. esclusivamente da casella di posta ele�ronica cer�ficata personale (non aziendale)  al

seguente indirizzo p.e.c.: comunerovigo@legalmail.it

Non saranno presi in considerazioni le domande, i �toli e i documen� pervenu� all’Ufficio Protocollo

oltre il termine perentorio di cui sopra. La consegna della domanda è a totale ed esclusivo rischio del

mi�ente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione  comunale, ove per disguidi

postali o di altra natura ovvero per qualsiasi mo�vo, la medesima non pervenga entro i termini previs�

all’indirizzo  sopra  indicato.  L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  il  caso  di

irreperibilità  del  des�natario  e  per  mancato  recapito  di  comunicazioni  dipenden�  da  inesa�a

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 fa�o di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda e gli allega�, inoltra� a mezzo raccomandata A/R, dovranno essere inseri� in una busta con

la scri�a ”Con�ene domanda per la selezione per la Direzione Ar�s�ca del Teatro Sociale di Rovigo” e i

da� iden�fica�vi del mi�ente. 

Saranno escluse le domande pervenute dopo i termini sopra previs�.

Sia la domanda che il curriculum dovranno essere so�oscri4 dal candidato a pena di esclusione dalla

selezione. 

7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I candida�, rela�vamente ai �toli ed esperienze professionali, potranno allegare alla domanda, al fine

della valutazione, oltre al proprio curriculum, ogni altro documento o pubblicazione ritenuta u�le per

dimostrare l’esperienza e la professionalità acquisita. Il candidato dovrà, inoltre, allegare alla domanda

l’elenco dei documen� e dei �toli prodo4 nonchè  il modulo rela�vo l'Informa�va sulla privacy.
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8. COMPENSO

Il  Comune di Rovigo per le prestazioni rela�ve alla Direzione verserà per ogni annualità una somma

complessiva di € 30.000,00 (euro trentamila/00) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziale, assicura�ve

e di ogni altro onere dire�o e indire�o a carico dell'ente, incluso il contributo obbligatorio alla Cassa di

previdenza.

9. TERMINI E DURATA E REVOCA DELL’INCARICO

L’incarico avrà durata di tre anni (36 mesi) non rinnovabili e decorrerà dal 1.1.2020 con la so�oscrizione

del rela�vo contra�o. 

L’incarico potrà essere revocato dal Dirigente competente, con preavviso di 30 giorni, in presenza di

circostanziate inadempienze contra�uali da parte dell'incaricato o per mancanza di risorse di bilancio

comunale che consentano di effe�uare le programmazioni previste dall’incarico.

10. RINUNCIA

Nei casi di formale rinuncia del vincitore prima dell’acce�azione o di mancata acce�azione nei termini

assegna�  dall’Ente,  si  procederà  all’assegnazione  di  un nuovo  incarico  secondo l’ordine  stabilito  in

graduatoria. Nel caso di rinuncia successiva alla acce�azione, fa�e salve le sanzioni per interruzione

an�cipata  da  prevedere  nel  contra�o  da  s�pulare,  sarà  facoltà  dell’amministrazione  procedere

all’assegnazione  dell’incarico,  anche  per  l’eventuale  periodo  residuo,  al  candidato  che  segue  in

graduatoria. 

11. PRIVACY   

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016,  tu�e le informazioni e i da� personali dei

candida� saranno u�lizza� al solo scopo dell'espletamento di tu�e le operazioni rela�ve all'affidamento

dell'incarico in ogge�o, garantendo la massima riservatezza dei da� e dei documen� forni�.

Il tra�amento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legisla�vo 30 giugno 2003 n. 196,

con l’ausilio di strumen� informa�ci.

I candida� hanno il diri�o di conoscere, in ogni momento, quali sono i da� conferi� e come vengono

u�lizza�.  Hanno,  altresì,  il  diri�o  di  farli  aggiornare,  integrare,  re4ficare  o  cancellare,  chiederne  il

blocco e opporsi al loro tra�amento.

Titolare del tra�amento dei da� è il Comune di Rovigo mentre Responsabile per la protezione dei da�

personali sono: rpd@comune.rovigo.it; PEC: sinapsi@pec.sinapsi.it  

12. NORMA FINALE

L'Amministrazione si riserva il diri�o 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 ogge�o 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 tu4 i casi di insussistenza delle

condizioni  di  affidamento  o  per  il  venir  meno  dei  presuppos�  indispensabili  per  il  conferimento

dell'incarico. 
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13. INFORMAZIONI 

Il  presente avviso con allega� il fac simile di domanda di partecipazione alla selezione e la bozza di

contra�o 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  Do�.ssa 

Lucia Toffanin – Uffici del Teatro Sociale di Rovigo Tel  0425/206706 – 27853 –  21734

e-mail: lucia.toffanin@comune.rovigo.it 

Rovigo, 15/10/2019

 IL DIRIGENTE

     Do�. Giampaolo Volinia

Al presente avviso si allegano: 

- fac-simile di domanda (Allegato A)

- Informa�va sulla privacy (Allegato B)
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