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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE 
ARTISTICA PER LA REALIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ TEATRALE DEL 

TEATRO DEL POPOLO E DEL TEATRO DEI VARII DI COLLE DI VAL D’ELSA 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE 
 

Premesso che:  
- l’Azienda gestisce il Teatro del Popolo secondo il Testo Unico dei contratti di servizio con il 
Comune di Colle di val d’Elsa; 
- il Teatro dei Varii, finora chiuso per lavori di adeguamento, è in procinto di essere riaperto e il 
Comune ha intenzione di affidarne la gestione all’Azienda;   
- per lo svolgimento di tale attività è necessaria la collaborazione ed assistenza di un professionista 
che abbia specifica esperienza di direzione artistica o attività similari in analoghe strutture;  
- l’Azienda non è dotata al proprio interno di personale qualificato; 
- Il CdA ha approvato la necessità di affidare ad un direttore artistico la direzione del teatro del 
Popolo e del Teatro dei Varii (quando affidato dal Comune con apposito atto);  
- La determinazione dirigenziale n. 124 del 27/08/2018 ha previsto la programmazione del 
presente bando;  
 

RENDE NOTO CHE 
 

L’Azienda intende procedere alla selezione mediante procedura comparativa per l’attribuzione 
dell’incarico di collaborazione quale DIRETTORE ARTISTICO DEI TEATRI DI COLLE DI VAL D’ELSA per 
la stagione 2018/2019 e 2019/2020, eventualmente rinnovabile con separato atto amministrativo. 
E’ tassativamente escluso il rinnovo tacito. L'incarico sarà regolato da un apposito contratto 
contenente le condizioni e le modalità di svolgimento del rapporto.  
L’incarico di direttore artistico si inquadra nel regime giuridico della “locatio operis” disciplinato 
dagli art. 2222 e seguenti del Codice Civile, per cui non comporterà per l’interessato alcun vincolo 
di esclusività, prevalenza e subordinazione gerarchica nei confronti dell’ente committente, 
rimanendo lo stesso estraneo all’organizzazione burocratica dell’Azienda.  
 
1. SCELTA DELL’INCARICATO  
 
La scelta dell’incaricato avverrà attraverso l’esame dei curricula professionali e di colloqui a cura di 
una Commissione tecnica nominata dal Direttore dell’Azienda, che perverrà alla stesura di una 
graduatoria di merito e alla conseguente individuazione del candidato ritenuto idoneo per il 
conferimento dell’incarico.  
La valutazione verterà sui contenuti del curriculum e sull’esito dei colloqui effettuati.  
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2. REQUISITI OBBLIGATORI DI AMMISSIONE - VALUTAZIONE CANDIDATI  
Possono presentare le candidature i soggetti che abbiano maturato un’esperienza di direzione 
artistica ovvero di consulenza artistica e/o di organizzazione teatrale nel campo della 
programmazione e/o della produzione teatrale, di spettacolo e/o festival presso privati e/o enti 
pubblici, e che siano in possesso almeno del diploma di scuola media superiore.  
L’incarico viene svolto in via non esclusiva; pertanto il direttore artistico incaricato potrà attivare 
rapporti di collaborazione artistica con altri teatri, strutture ed organismi pubblici e privati purché 
non vi sia conflittualità con le attività promosse dall’Azienda.  
 
Per l’ammissione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E. secondo quanto previsto dall’art. 38 del D. 
Lgs. 165/01 e successive modifiche. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea è 
richiesto il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e adeguata conoscenza 
della lingua italiana (D. P. C. M. 7/2/1994 n. 174);  
b) età non inferiore agli anni 18;  
c) godimento dei diritti politici. Non possono essere ammessi alla selezione ed accedere agli 
impieghi pubblici coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati  
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale;  
d) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici fatta salva 
l’eventuale intervenuta riabilitazione.  
e) Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative alle funzioni richieste.  
 
E’ esclusa la partecipazione di candidati collocati in quiescenza, che abbiano compiuto i 65 anni, 
cioè che abbiano raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. 
(Dipartimento della Funzione Pubblica: Circolare n. 4/2015)  
2.1 Contenuto della domanda  
I concorrenti dovranno dichiarare nella domanda, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 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 di posta elettronica al 
quale l’Azienda dovrà indirizzare le comunicazioni relative alla selezione);  

d) codice fiscale;  

e) possesso della cittadinanza 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) di prendere atto che il presente bando non impegna in alcun modo l’Azienda circa l’assegnazione 
dell’incarico;  

j) di accettare espressamente tutte le condizioni del presente bando;  

k) di aver allegato curriculum vitae datato e firmato riportante l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali da parte dell’Azienda ai sensi della vigente normativa sulla privacy;  
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l) di autorizzazione a ricevere tutte le comunicazioni attinenti la presente selezione esclusivamente 
attraverso l’indirizzo e-mail specificato;  

m) alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità.  
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso pubblico.  
 
2.2 Curriculum vitae  
Al fine di consentire alla Commissione la valutazione dell’attività svolta, il concorrente, così come 
previsto al punto 2.1, dovrà allegare alla domanda di partecipazione un analitico curriculum vitae, 
sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, con 
allegata copia della carta d’identità, consapevole della responsabilità penale in caso di false 
dichiarazioni, in cui siano dichiarati:  
 
a) titoli di studio e culturali attinenti all’incarico da conferire, di livello superiore a quello 
prescritto per la partecipazione alla selezione:  
 
diploma di laurea di primo e secondo livello, diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, 
master di primo e secondo livello, corsi di specializzazione postlaurea attinenti all’incarico da 
conferire;  
 
b) esperienze professionali, artistiche e lavorative:  
 
incarichi professionali, consulenze, attività lavorative riguardanti la direzione artistica e/o 
organizzativa nel settore dell’attività teatrale e relativi a stagioni e/o festival e/o rassegne.  
 
Il curriculum vitae dovrà evidenziare chiaramente e tassativamente i titoli e le esperienze 
professionali sopra indicati, con informazione precisa del committente/datore di lavoro, oggetto, 
durata e contenuti, con particolare riferimento agli argomenti attinenti l'oggetto del presente 
avviso.  
L’autocertificazione dovrà comunque contenere i dati che consentano la valutazione dell’attività 
dichiarata e le indicazioni per eventuali verifiche da parte dell’Azienda sulla veridicità di quanto 
dichiarato.  
 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli interessati dovranno inoltrare la domanda di candidatura (redatta secondo il modello Allegato 
A), con allegato il curriculum vitae entro e non oltre 21/09/2018, con le seguenti modalità:  
a) a mano presso l'Ufficio Amministrativo, situato in via F. Campana 18 – 53034 Colle di val d’Elsa 
(SI) - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.  

b) invio per mezzo di P.E.C. esclusivamente da casella di posta elettronica certificata personale 
(non aziendale) al seguente indirizzo P.E.C.: asmcollevaldelsa@pec.it.  
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L’Azienda Speciale Multiservizi si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di ammissione e 
nel Curriculum Vitae.  
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre 
a rispondere ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera.  
Non saranno accettate domande pervenute in ore o date successive a quelle sopra indicate.  
La domanda e il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti dal candidato. La mancata 
sottoscrizione comporterà l’esclusione dalla selezione.  
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o a causa di forza 
maggiore.  
 
4. OGGETTO DELL’INCARICO  
 
Il Direttore artistico, in costante raccordo con l’Azienda, nonché in coerenza con gli obiettivi e le 
tempistiche delle attività teatrali previste, sarà tenuto a garantire le seguenti prestazioni:  
 
1. formulazione, con autonomia di scelta, della programmazione artistica secondo gli indirizzi 
programmatici indicati dall’ Azienda e dal Comune di Colle di Val d’Elsa a fronte delle risorse 
disponibili, ideando programmi qualificati da inserire nel panorama dell’offerta artistica-teatrale;  

2. supporto nella progettazione e nella gestione di un’adeguata promozione della stagione 
artistica, al fine di conferire la massima rilevanza agli eventi, di captare e mantenere la massima 
attenzione del pubblico, dando in tal senso indicazioni precise e tempestive all’Azienda;  

3. tenuta dei necessari contatti con gli artisti o i loro agenti, in relazione sia agli aspetti economici 
che a quelli tecnici ed organizzativi connessi alla realizzazione degli spettacoli (raccolta delle 
schede tecniche), nell’ambito delle risorse indicate;  

4. consegna della stagione artistica completa di tutte le informazioni di contenuto, illustrative e 
fotografiche relative ai contenuti artistici del cartellone proposto, al fine di consentire la coerente 
formazione del materiale promozionale e l’attivazione di tutti i contatti con gli abbonati e 
l’informazione capillare del pubblico;  

5. tenuta dei necessari rapporti con il gestore dei Servizi di Sala e con il Programmatore della 
Stagione Cinematografica;  

6. organizzazione e gestione di progetti specifici con le scuole. 

L’incaricato sarà inoltre tenuto a garantire le seguenti prestazioni:  
a) predisposizione di un piano finanziario complessivo della stagione artistica dei due Teatri, 
comprendente i cachet e tutte le esigenze tecnico-logistiche necessarie all’organizzazione degli 
eventi, con quantificazione dei costi e relativa dichiarazione di congruità economica, anche alla 
luce di eventuali sponsor e/o contributi che l’incaricato sarà in grado di reperire;  
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b) predisposizione del piano gestionale dei servizi necessari allo svolgimento delle attività 
programmate presso il Teatro del Popolo ed il teatro dei Varii;  

c) perfezionamento delle fasi precontrattuali con gli artisti e i loro agenti;  

d) in caso di annullamento degli spettacoli, sostituzione con spettacoli di pari valore e qualità, 
vigilando che le eventuali sostituzioni che dovessero avvenire a cura dei diversi soggetti firmatari 
dei contratti rispettino detta equiparazione;  

e) tenuta dei rapporti d’uso con gli artisti direttamente scritturati e con gli enti e gli organismi che 
intervengono nella realizzazione degli spettacoli, garantendo la massima disponibilità anche 
attraverso la presenza in sala dell’incaricato durante le rappresentazioni e, se necessario, 
dell’allestimento;  

f) collaborazione, per quanto concerne i contenuti artistici, alle fasi della stampa del materiale 
pubblicitario della stagione e, laddove richiesto, l’invio dei necessari contenuti per la redazione dei 
comunicati stampa o di altro materiale informativo;  

g) predisposizione delle necessarie schede illustrative dei contenuti artistici degli spettacoli 
proposti; 
h) elaborazione statistica dell’andamento della stagione teatrale e, più in generale, della 
programmazione artistica nei due teatri avvalendosi dei dati delle presenze, degli incassi e dei 
costi rilevabili di concerto con il Gestore; 
i) tutto quanto non espressamente previsto nel contratto con il Gestore dei servizi di sala. 
 
L’incaricato sarà inoltre designato quale “preposto” ai sensi del D.Lg. 81/08  e.s.m.i.  per 
entrambi i Teatri. 
 
5.  DURATA DELL’INCARICO  
L’incarico decorre dalla data di affidamento dello stesso e sino al 30/09/2020.  
 
6. COMPENSO  
Il compenso per lo svolgimento dell’incarico è stabilito in complessivi € 10.000,00 (diecimila) a 
stagione teatrale al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative a carico dell’incaricato.  
La liquidazione di detto compenso avverrà con cadenza trimestrale, previa verifica del corretto 
svolgimento delle prestazioni e dietro presentazione di note o fatture, secondo il regime fiscale 
dell’affidatario dell’incarico.  
Oltre al compenso fisso come sopra individuato, l’incaricato avrà diritto ad una percentuale  del 
10% di tutte le entrate nette dell’Azienda relative al servizio Teatro derivanti da eventi procacciati 
dall’incaricato stesso (sponsorizzazioni, contributi, affitti delle strutture e corrispettivi per i servizi 
ecc…). Detta percentuale, ove dovuta, verrà liquidata dall’Azienda entro la fine di ogni stagione 
teatrale.  
 
7. CESSAZIONE DEL RAPPORTO  
L’incarico potrà essere revocato dal Direttore dell’Azienda con preavviso di 15 giorni in presenza di 
gravi e circostanziate inadempienze. In tal caso il compenso sarà commisurato alla effettiva 
prestazione erogata, salvo eventuale risarcimento di danno arrecato all'Azienda.  
 
8. LEGGE SULLA PRIVACY  
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Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) e nelle 
more dell’adozione dei provvedimenti di attuazione della Legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi 
degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove applicabili, in quanto non 
incompatibili, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di 
partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, a tale scopo acquisiti, è 
finalizzato esclusivamente all’espletamento delle attività istituzionali relative al concorso. Il 
trattamento dei dati personali e particolari sarà espletato a cura dei soggetti a ciò autorizzati, ivi 
compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposita banca dati, nei modi e nei limiti 
necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o 
successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto stesso.  
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e 
del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l’esclusione dal concorso o 
dalla procedura di reclutamento. 
 
9. NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
L’Azienda 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 
(anche in presenza di una sola domanda purché valida) 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 l’attivazione del contratto.  
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare con provvedimento motivato il termine per la scadenza 
del bando o di riaprire il termine stesso oppure di revocare il bando medesimo.  
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al Codice Civile e alle 
normative vigenti.  
Per informazioni circa il presente avviso, rivolgersi all’Azienda Speciale Multiservizi, via F.Campana 
18 – 53034 Colle di val d’Elsa (Si) - mail: info@asmcollevaldelsa.it - Orari: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 13. L’esito della selezione verrà reso noto mediante pubblicazione dei risultati sul 
sito Internet dell’Azienda www.asmcollevaldelsa.it.  
 
 
PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI SULLA SELEZIONE  
Il presente avviso, con allegato il fac-simile di domanda di partecipazione alla selezione, viene 
pubblicato sul sito Internet dell’Azienda www.asmcollevaldelsa.it.  
 
Colle di val d’Elsa, 05/09/2018 
 

Il Direttore  
Dott.ssa Serena Signorini 
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Allegato 1) All'avviso pubblico  
 
 

All’Azienda Speciale Multiservizi  
del Comune di Colle di Val d’Elsa  
Via F. Campana 18  
53034 Colle di Val d’Elsa 

 
 
 
 
Domanda di partecipazione all’ avviso pubblico di ricerca per il per il conferimento dell’incarico 
professionale di direzione artistica dei Teatri di Colle di Val d’Elsa  
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ chiede di essere 
ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico professionale di 
Direzione artistica dei Teatri di Colle di Val d’Elsa.  
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000 e sue 
modifiche ed integrazioni, quanto segue:  
 
a) di essere residente a ____________________ (____)Via 
_________________________________ n ______;  

b) di essere nato/a a _____________________________________(_____) il 
_____________________; C. F. __________________________________  

c) di essere cittadino/a italiano (ovvero di appartenere ad uno Stato facente parte dell’Unione 
Europea, da indicare quale: ____________________________);  
 
Per i cittadini UE:  
 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;  
  

d) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimento 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere a conoscenza di procedimenti penali 
in corso a proprio carico;  

e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e culturali:  

1. 
_______________________________________________________________________________ 
conseguito presso _____________________________________________________________ con 
sede in _____________________________________ in data ____________________;  
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2. ______________________________________________________________________________ 
conseguito presso _____________________________________________________________ con 
sede in __________________________________ in data _____________________;  

f) di avere il seguente recapito al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione relativa alla 
procedura: indirizzo email: 
_______________________________________________________________ 
telefono__________________________________ cellulare 
__________________________________;  

g) di autorizzare a ricevere tutte le comunicazioni utili e attinenti la presente esclusivamente 
attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: 
_________________________________________;  
 
h) di prendere atto che il presente bando non impegna in alcun modo l’Azienda circa 
l’assegnazione dell’incarico;  

i) di accettare espressamente tutte le condizioni del presente bando;  

j) di avere allegato il curriculum vitae datato e firmato.  
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni eventuale variazione del proprio recapito, 
sollevando l’Azienda da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa 
comunicazione.  
Il/la sottoscritto/a autorizza l’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente 
normativa sulla privacy.  
 
 
Luogo e Data ___________________, __________________  
 
 
Firma  
____________________________________ 
 
 
 
 
Allegati : copia di un documento di identità in corso di validità 
               curriculum vitae debitamente sottoscritto 
 


