
 
 

BANDO DI  PROCEDURA PUBBLICA COMPARATIVA 
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PER 

CONSULENZA PROFESSIONALE DI N. 1 PROGRAMMATORE CINEMATOGRAFICO 
MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULUM E COLLOQUIO 

 
IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA 

 
VISTA la Delibera n. 22 del 30/10/2014 con cui il C.d.A. ha stabilito procedere all’affidamento di un 
incarico di lavoro autonomo per programmatore cinematografico; 
DATO ATTO che l’Azienda è gestore del servizio Teatro-Cinema in virtù di contratto stipulato col Comune 
di Colle di Val d’Elsa e che per la programmazione della stagione cinematografica occorre individuare una 
figura professionale con competenze specifiche anche di esperienza, 
 

RENDE NOTO 
Che è indetta una procedura pubblica comparativa per curriculum e colloquio per l’affidamento di un 
incarico di lavoro autonomo di programmatore cinematografico del Teatro Del Popolo per il periodo gennaio 
2015 – giugno 2016.  
L’incarico sarà regolato da contratto di lavoro autonomo contenente le condizioni e le modalità di 
svolgimento del rapporto. 
 

Art 1 
NATURA ED OGGETTO DELL’INCARICO 

 
L’incarico professionale ha natura di lavoro autonomo e sarà regolato dagli artt.2222 e ss. del C.C. Non è 
prevista incompatibilità con altri rapporti di collaborazione artistica o professionale con strutture od 
organismi pubblici e privati, purché detti rapporti non implichino attività o rapporti gestionali tali da 
generare conflittualità con le attività promosse dall’ASM e dal Comune di Colle di Val d’Elsa e pertanto 
pregiudichino le presenze e gli incassi al Cinema Teatro del Popolo. 
Il programmatore sarà comunque tenuto a svolgere l’incarico con la massima imparzialità e qualora 
intrattenga collaborazioni di cui sopra, sarà tenuto a presentare nel programma annuale gli spettacoli da 
compararsi con le altre Sale interessate in modo tale da evitare conflitti. 
L’incarico comprende lo svolgimento delle seguenti attività: 
 
A) Attività di programmazione cinematografica e implementazione presenze 
 
L’incaricato ha il compito di elaborare il progetto gestionale per lo sviluppo della attività cinematografica e 
la programmazione degli eventi del cinema “Teatro del Popolo” che formano il cartellone di tale struttura, 
per il periodo da gennaio 2015 a giugno 2015 per la stagione in corso e, comunque, lo stesso progetto dovrà 
essere ripresentato prima dell’inizio di ogni stagione cinematografica per il periodo di apertura del Cinema 
Teatro del Popolo. 
Per sviluppo della attività cinematografiche si intende il complesso delle azioni, iniziative ed organizzazione 
volto a riavvicinare al cinema la cittadinanza, a diffondere tra i giovani la cultura cinematografica, a 
valorizzare al massimo – in termini di ritorni economici per l’ASM ed il Comune – gli assett a disposizione, 
tenuto conto dei costi  e gli investimenti sostenuti. Tale sviluppo sarà concretamente misurato in funzione di 
un aumento di incassi, numero di spettatori e implementazione delle sponsorizzazioni. 
 
Il progetto di programmazione cinematografica deve comprendere anche attività volte alla promozione e 
all’implementazione delle presenze degli spettatori al cinema Teatro del Popolo, riportando le varie attività 
scelte per la promozione del Cinema, quali: 



1) l’accoglienza e l’abbellimento dei locali,  
2) le modalità di implementazione delle sponsorizzazioni  
3) coordinamento della comunicazione e della promozione. 

Le spese relative a tale attività rimangono a carico dell’ASM, previa richiesta scritta ed approvazione. 
L’incaricato dovrà inoltre occuparsi delle incombenze correlate per garantire il corretto svolgimento 
dell’attività quali: adempimenti ed eventuali agevolazioni fiscali, oneri SIAE, diritti di affissione, spese per 
pubblicità e promozione spettacoli.  
 
Qualora l’incaricato risultasse avere collaborazioni con altre sale entro i 20 km di distanza sarà comunque 
tenuto ad evitare situazioni di conflitto d’interessi che possano pregiudicare gli incassi del cinema Teatro del 
Popolo ed a gestire le anteprime secondo un criterio paritario, del quale sarà ritenuto direttamente 
responsabile. Per totale trasparenza, per ogni film  inserito nella programmazione cinematografica di cui 
sopra, che venga proiettato anche nelle sale rientranti nella casistica prima citata , l’incaricato dovrà indicare  
la data in cui intende presentarlo nelle stesse sale.  
 
Si prevede che la stagione cinematografica da programmare possa avere le seguenti caratteristiche di 
massima: 
- n. 4 spettacoli nei giorni festivi, prefestivi, sabati e domeniche; 
- n. 1/2 spettacoli durante i giorni feriali 
- apertura e funzionamento del cinema-teatro nel periodo dell’intero anno escluso la pausa estiva 

(normalmente da metà giugno alla terza settimana di agosto compresa) 
 

 Tale attività dovrà tenere conto delle caratteristiche strutturali e logistiche del Cinema Teatro del Popolo, 
desumibili dalle planimetrie e dai dati presenti presso il Comune di Colle di Val d’Elsa.  
I contenuti della stagione devono essere coerenti con le linee programmatiche in materia culturale del 
Comune e dell’ASM, che verranno indicati con atti specifici.  
Il progetto di programmazione cinematografica per l’intera stagione dovrà essere redatto in ottemperanza 
agli indirizzi dati dal Comune di Colle di Val d’Elsa e dovrà comprendere i titoli dei film prescelti.  
Il programmatore dovrà inoltre collaborare con le Commissioni Cinema istituite dall’A.C.  per la 
realizzazione di iniziative accessorie a quelle del cinema commerciale. 
 
B) Attività di supporto alle funzioni del Cinema Teatro del Popolo: 
Con la sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo, il candidato si obbliga: 
1. a presenziare settimanalmente durante gli spettacoli ed eventi indicati e comunque per quanto necessario 

a raggiungere gli obiettivi concordati; 
2. a coordinare e ad assumersi la responsabilità funzionale del personale e delle dotazioni strumentali per la 

Sala (biglietteria, guardaroba, servizi al pubblico) e dei servizi tecnici (audio, video, macchinisti 
proiezionisti), con funzioni di direzione, per gli eventi cinematografici. 
Le spese per il personale adoperato per la sala, la biglietteria, e le pulizie nonché le dotazioni strumentali 
del Cinema Teatro del Popolo sono a carico dell’ASM, mentre resta a carico del Programmatore 
incaricato  il supporto in tale organizzazione e lo svolgimento dei compiti di coordinamento, supervisione 
e controllo da rendicontare ogni tre mesi per permettere ad ASM una corretto svolgimento del servizio 
affidato dal Comune di Colle di Val d’Elsa. 
Il coordinamento e la direzione delle risorse umane adoperate non comprendono  funzioni datoriali, bensì 
di gestione nei confronti degli addetti alla proiezione, all’organizzazione, alla biglietteria e 
all’amministrazione.  
I soggetti addetti dovranno svolgere le mansioni così come assegnate da ASM,  in nessun modo  le 
indicazioni operative del Programmatore  potranno confliggere con le mansioni ricevute, che rimangono 
il riferimento gerarchico per eventuali conflitti di competenza o di priorità operative della struttura; 

3. a dare immediate comunicazioni scritte al Direttore Generale ASM ed alla struttura in tema di elementi di 
precarietà in grado di provocare danni alle cose ed alle persone, manutenzioni, corretta tenuta della 
struttura, verifiche ed adempimenti interna di pulizie e controllo, monitoraggio degli interventi necessari 
per il mantenimento a livelli adeguati della struttura, secondo standard di decoro pari al livello attuale. 
 
 

 



Art 2 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
Possono partecipare alla procedura pubblica comparativa persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti 
culturali e professionali:  
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea, con le eccezioni di cui al D.P.C.M. 

07.02.1994 
b) godimento dei diritti politici, 
c) età non inferiore agli anni 18, 
d) per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e di 

quelli relativi al servizio militare, 
e) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 

secondo le Leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali, 
f) possesso del seguente titolo di studio: diploma scuola media superiore  
g) Esperienze professionali: aver esercitato per almeno tre anni, in forma di lavoro autonomo o 

dipendente, l’attività di programmatore cinematografico presso Sale cinematografiche pubbliche o 
private sia in forma individuale che societaria del quale risultasse il titolare/ legale rappresentante; 
 

I predetti requisiti, certificati con idonea documentazione anche in fotocopia allegata alla domanda oppure 
con  autocertificazione ai sensi del D.P.R  n. 445 del 28/12/2000, devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. 
 

Art .3 
TERMINI E DURATA DELL’INCARICO 

 
L’incarico viene affidato per il completamento della stagione 2014/2015 e per l’intera stagione 
cinematografica 2015/2016, a partire da gennaio 2015 sino a Giugno 2016. 
Resta inteso che qualora venisse revocato o non rinnovato il contratto di servizio per la gestione del cinema 
Teatro del Popolo, il presente contratto sarebbe da intendersi risolto. 
 

Art.4 
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 

 
Il compenso per l’attività richiesta per la stagione è il seguente:  
- compenso fisso annuo di euro 6.000,00 (seimila,00) oltre iva.  
- parte variabile da calcolarsi a percentuale sugli incassi alla fine della stagione secondo lo schema di 

seguito illustrato: 
 

fino a 65.000 3,50%  
da 65.001 a 80.000 5,00% 
da 80.000 a 120.000 6,00% 
da 120.000 a 150.000 7,00% 
sopra 150.000 8,00%  

 
L’Azienda rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio anche se afferenti il 
presente contratto, che rimangono a totale carico del Professionista. 
Nel caso  in cui la durata dell’incarico sia infrannuale i compensi di cui sopra saranno riproporzionati 
per le effettive mensilità, sia quelli riguardanti il compenso fisso che quelli sulla parte variabile. 
 

Art. 5 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA E DATA DI SCADENZA 

 
Le domande di ammissione al bando di procedura pubblica comparativa, da compilarsi secondo lo schema 
allegato (MOD. A) comprensivo dell’accettazione dell’offerta economica e del progetto (MOD B), 



dovranno essere inviate, a pena di esclusione a Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val 
d’Elsa, Via F. Campana n. 41, 53034 Colle di Val d’Elsa (Siena) 
secondo una delle seguenti modalità: 
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (non farà fede la data del timbro postale di invio MA 

L’EFFETTIVA RICEZIONE PRESSO GLI UFFICI DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI; 
- con presentazione diretta presso la sede dell’Azienda, situata in Colle di Val d’Elsa Via F. Campana n. 

41,  
La domanda, redatta in carta semplice sottoscritta dal concorrente,( l’autenticità della firma sarà accertata in 
sede concorsuale) dovrà PERVENIRE entro le ore  12:00 del 07/01/2015 A PENA DI ESCLUSIONE. 
La documentazione dovrà essere presentata racchiusa nelle seguenti buste chiuse, sigillate e anonime, 
contrassegnate con le seguenti diciture in grassetto “PROCEDURA PUBBLICA COMPARATIVA PER 
IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PER 
CONSULENZA PROFESSIONALE DI N. 1 PROGRAMMATORE CINEMATOGRAFICO” 
 
I moduli (MOD. A-B) per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione sono 
disponibile presso la sede dell’Azienda, Via F. Campana n. 41, Colle di Val d’Elsa, negli orari di 
apertura dei suddetti uffici e sul sito internet dell’azienda all’indirizzo www.asmcollevaldelsa.it . 
 
BUSTA A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CURRICULUM 
Contenente: 

• Domanda di Partecipazione (Mod.A) regolarmente sottoscritta dal candidato; 
• curriculum vitae, regolarmente sottoscritto dal candidato, con evidenziate in particolar modo le 

principali esperienze di lavoro e/o di studio condotte, nonché i titoli di studio maturati; 
• fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 
BUSTA B – PROGETTO DI LAVORO e OFFERTA ECONOMICA  
Contenente: 

• dichiarazione di accettazione offerta economica (Mod B) 
• relazioni, regolarmente sottoscritte dal candidato, contenenti analisi generale di lavoro elaborata 

sulla traccia della documentazione disponibile e delle informazioni contenute nel presente bando, 
nonché del progetto gestionale ipotizzato, oltre all’accettazione esplicita dei tempi di consegna e 
realizzazione dell’intero progetto. (Mod. B) 

 
L’Azienda Speciale Multiservizi non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda stessa. L'Azienda Speciale medesima non assume 
responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o di forza maggiore. 
 

Art. 6 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
L’esame delle domande e la valutazione dei documenti presentati, integrata da un colloquio, sarà effettuata 
da una Commissione appositamente nominata dal C.d.A. dell’Azienda Speciale Multiservizi. 
Il criterio di valutazione è definito nell’offerta qualitativamente più vantaggiosa, ovvero attribuendo un 
punteggio sia al progetto gestionale, sia ai titoli accademici e professionali. L’incidenza dei vari fattori è così 
ripartita: 

• titoli accademici e esperienze professionali pregresse da 0 a 40 punti: 
• progetto gestionale e colloquio da 0 a 60 punti; 

 
Art. 7 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
L’Azienda Speciale Multiservizi  provvederà a verificare la regolarità e la completezza delle istanze 
pervenute secondo i criteri sopra esposti, riservandosi di chiedere la dimostrazione dell’effettivo possesso dei 
requisiti e della legittimazione ad eseguire l’incarico. 



Sono motivi di esclusione dalla selezione: 
• la mancanza dei requisiti richiesti per l’ammissione; 
• la presentazione della domanda oltre il termine prescritto; 
• la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando; 
• la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e/o del curriculum; 
• la mancata presentazione del curriculum; 
• la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
• la mancata presentazione della relazione del progetto gestionale sottoscritta 
• l’aver reso informazioni non veritiere. 

 
Art .8 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso, con i relativi allegati, è consultabile per tutta la durata della pubblicazione sul sito internet 
www.asmcollevaldelsa.it fino alla data di scadenza della presentazione delle domande. 
I risultati della selezione verranno pubblicati sul sito dell’Azienda Speciale Multiservizi che si riserva di 
procedere all’affidamento dell’incarico anche in caso di presentazione di una sola candidatura, purchè 
ritenuta idonea, allo stesso tempo l’Azienda speciale Multiservizi si riserva motivatamente di non procedere 
all’affidamento dell’incarico. 
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti nei giorni di mercoledì e venerdì dalla 8.30 alle13.30 al 
responsabile del procedimento Dott. Elena Tozzi chiamando il numero telefonico 0577/999172 o scrivendo 
al seguente indirizzo e-mail: amministrazione@asmcollevaldelsa.it. 
 

Art .9 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza avendo 
come finalità esclusiva di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura 
di cui trattasi. 
Il presente bando di procedura pubblica comparativa e la nomina sono regolati dalle norme contenute nel 
presente avviso e nella citata delibera del C.d.A. 
 
Colle di Val d’'Elsa, 10/12/2014 
    

Il Direttore dell’Azienda Speciale Multiservizi 
                  (Dott. Elena Tozzi) 
 
 
 
 
Allegati: 
1. MOD A (schema di domanda di partecipazione) 
2. MOD. B  (modulo offerta economica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1) 
MOD A (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) 
            
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO 
DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PER CONSULENZA 
PROFESSIONALE DI N. 1 PROGRAMMATORE CINEMATOGRAFICO 
 
.L.    SOTTOSCRITT. ………………………………………………………………. 
NATO/A IL ……………  A ………………. 
RESIDENTE IN…………………………………… VIA /LOC…………………………………………… 
CODICE FISCALE  ………...…………   -  PARTITA I.V.A.…………………… 

C H I E D E 
Di essere ammess..  alla procedura pubblica comparativa in oggetto. 
_ l_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 
1) di chiamarsi ______________________________________________________e di essere residente in 

______________________________, via _________________________________________________; 
2) di essere nat… a ______________________________________________ il _____________________; 
3) di essere cittadin… italian… o del seguente Stato dell’Unione Europea: ________________________; 
4) di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________; 
5) (crocettare la dichiarazione corretta):  

� di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
� di aver riportato le seguenti condanne penali: ___________________________________________; 
� di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _________________________________________; 

6) (solo per i candidati di sesso maschile) la mia posizione nei confronti degli obblighi militari è la 
seguente: 
___________________________________________________________________________________; 

7) di non essere mai stato destituito o licenziato dall’Impiego presso una Pubblica Amministrazione 
8) di  essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
denominazione__________________________________conseguito presso__________________________ 
denominazione__________________________________conseguito presso__________________________ 
denominazione__________________________________conseguito presso__________________________ 
10) Elenco titoli presentati oltre al curriculum: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

11) di autorizzare ai sensi D. Lgs 196/2003 l’Azienda Speciale Multiservizi al trattamento dei dati personali 
forniti con la presente domanda di partecipazione al concorso e per le sole finalità inerenti il concorso 
stesso. 

 
Le comunicazioni relative al presente concorso dovranno essere effettuate al seguente indirizzo e n. 
telefonico: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
.l.   sottoscritt..   si impegna a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando Codesta  
Azienda Speciale da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili alla omessa comunicazione. 
 
ALLEGATI: 
 

1) CURRICULUM VITAE SOTTOSCRITTO 
2) COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 
                                                                                Firma autografa per esteso 
 
_________________ lì _____________                                            ____________________ 



ALLEGATO  2) 
MOD. B  (MODULO OFFERTA ECONOMICA) 
 
MODULO OFFERTA ECONOMICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PER CONSULENZA PROFESSIONALE DI N. 1 

PROGRAMMATORE CINEMATOGRAFICO. 

 
Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................ 

nato/a a......................................................................................................il.......................................... 

Residente a ............................................................................................................................................. 

Via...................................................................................................................................... n................. 

codice fiscale n. ................................................................................................................................... 

partita I.V.A. .......................................................................................................................................... 

 
DICHIARA 

 
• di giudicare nel suo complesso remunerativo e, pertanto, di accettare il corrispettivo determinato come 

segue: 

• compenso fisso annuo di euro 6.000,00 (seimila,00) oltre iva.  
• parte variabile da calcolarsi a percentuale sugli incassi alla fine della stagione secondo lo schema di 

seguito illustrato: 
•  

fino a 65.000 3,50%  
da 65.001 a 80.000 5,00% 
da 80.000 a 120.000 6,00% 
da 120.000 a 150.000 7,00% 
sopra 150.000 8,00%  

 
Nel caso  in cui la durata dell’incarico sia infrannuale i compensi di cui sopra saranno riproporzionati 
per le effettive mensilità, sia quelli riguardanti il compenso fisso che quelli sulla parte variabile. 
 

• di accettare esplicitamente la scadenza del contratto di prestazione di lavoro autonomo per consulenza 

professionale entro e non oltre il 30 giugno 2016. 

 
NB : A tale fine ALLEGA progetto gestionale regolarmente sottoscritto, contenente analisi generale 

della proposta di lavoro elaborata sulla traccia della documentazione disponibile e delle informazioni 

contenute nel bando. 

 

                                                                                                   Firma autografa per esteso 
 
_________________ lì _____________                                            ____________________ 


