SOLLECITAZIONE DI CANDIDATUREPER LA SELEZIONE DI UN CONSULENTE TECNICO DEGLI
ALLESTIMENTI TEATRALI
Il Commissario Straordinario della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (di seguito
INDA), informa che essendo stato avviato l’allestimento della stagione 2017, intende valutare
l’opportunità di selezionare un consulente esterno per gli aspetti tecnici e degli allestimenti
1) Competenze
Il collaboratore dovrà avere comprovate competenze in materia di:
• Coordinamento della realizzazione ed allestimento scenografie
• Progettazione ed allestimento luci e fonica
• Conduzione e coordinamento attrezzeria
• Coordinamento aspetti tecnici (luci, audio, scene) per le tournèe
• Coordinamento con l’Organizzazione Spettacoli delle esigenze tecniche ed artistiche delle
produzioni
• Supporto tecnico per il coordinamento delle attività di allestimento del Teatro Greco
(Palcoscenico, Cavea, Camerini, impianti) e di eventuali altri siti per rappresentazioni
2) Requisiti
 15 anni di esperienza continuativa nella realizzazione di allestimenti teatrali e/o di
spettacoli dal vivo presso o per conto di primarie istituzioni teatrali e di spettacolo italiane
od estere ed in particolare:
o costruzione e montaggio di scenografie
o progettazione, approvvigionamento, montaggio e coordinamento d’impianti luci ed
audio per la realizzazione di spettacoli teatrali o all’aperto
o allestimento di spazi quali palcoscenico, tribune, servizi accessori,apparati scenici
all’aperto
 Capacità di gestire gli aspetti di sicurezza in linea con le migliori pratiche
 Spiccate doti di pianificazione e gestione dell’organizzazione di cantiere, anche tramite
utilizzo di software di project management e coordinamento, flessibilità e buona capacità
relazionale
 Diploma di scuola secondaria superiore
 E’ essenziale l’aver maturato esperienza in una molteplicità di siti/teatri/contesti. E’ gradita
l’esperienza maturata in siti archeologici sarà considerata
Costituirà titolo preferenziale la laurea o titolo di studio equivalente

3) Documentazione
Si invitano i candidati che possiedono i requisiti in oggetto a presentare la propria candidatura
costituita da
- copia del documento di identità in corso di validità;
-

domanda di partecipazione (secondo il formato allegato)

-

curriculum vitae in formato che dovrà in particolare specificare in dettaglio gli incarichi
ricoperti e le attività svolte nel ruolo per cui si fa domanda indicando per ciascuno di essi i
periodi, il datore di lavoro ed i riferimenti dello stesso, la forma contrattuale.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata per email entro le ore 10.00 del giorno 16
novembre2016 esclusivamente via e-mail all’indirizzo selezioni_inda@indafondazione.org
indicando in oggetto: il nome di chi fa domanda e il ruolo per cui si fa domanda (come riportato
nel presente bando)
4) Procedimento
Il Commissario Straordinario potrà nominare una Commissione esaminatrice. La procedura di
selezione sarà effettuata sulla base dell’esame dei curricula pervenuti dai candidati; solo i
candidati in possesso dei requisiti ricercati accederanno al colloquio attitudinale con la
Commissione di valutazione e pertanto saranno convocati via mail.
Il candidato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto relativo all’incarico sotto forma di
contratto di prestazione d’opera, ai sensi dell’art. 2222 del Codice civile, con il quale si obbliga a
svolgere le attività collegate agli obiettivi di cui in premessa del presente avviso.
L’INDA si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico per ragioni di opportunità
discrezionalmente valutate.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione da parte dei candidati del giudizio
inappellabile della Fondazione.
5) Trattamento dei dati
I dati personali forniti dai candidati saranno archiviati presso la sede della Fondazione e saranno
trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 per le finalità legate all’eventuale costituzione di
un rapporto di lavoro e per la conduzione dello stesso. Il conferimento dei dati richiesti e
l’autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori ai fini della valutazione dei candidati. I
candidati hannodiritto di accesso ai propri dati, alla loro modifica e/o aggiornamento, alla loro
cancellazione e di opporsi per motivate ragioni al loro trattamento. I diritti suddetti possono
essere fatti valere nei confronti della Fondazione INDA.
Per eventuali informazioni contattare Gaetano Licitra gaetano.licitra@indafondazione.org

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PIER FRANCESCO PINELLI

FAC-SIMILE DI DOMANDA (da presentare in carta semplice)
Al Commissario Straordinario
Fondazione INDA
Corso Matteotti 29
Siracusa
OGGETTO: selezione per il conferimento di n. 1 incarico individuale episodico come da avviso
pubblicodel 26 ottobre 2016 ______________.
Il sottoscritto COGNOME __________________________ NOME _________________________
nato a ___________________________________ (prov. ______) il _________________________
residente in _______________________________________ (prov. _______) CAP______________
via _____________________________________________________________________________
Tel. _______________ e-mail _________________ Codice Fiscale___________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento di n. 1 (uno) incarico individuale
episodico:“_______________________________________________________________________
______”
(Riportare gli estremi dell’avviso pubblico di selezione)
_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, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nat_ a __________________________ (provincia di ______ ) il ___________________;
2) di essere cittadin____________________________________________;
3) di essere in possesso dei requisiti professionali indicati nell'allegato curriculumvitae;
- di essere in possesso della laurea specialistica/laurea magistrale/diploma di laurea
in___________________________.
4) di essere/non essere in possesso della Partita Iva;
5) di esercitare/non esercitare altre attività di lavoro autonomo;
6) di essere/non essere attualmente dipendente di altra amministrazione pubblica1;
7) di non aver riportato condanne penali;
8) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico;
9) di non aver grado di parentela o di affinità di primo grado con dipendenti amministratori o
componente degli organi della Fondazione.
10) che non sussistono cause di incompatibilità con la Fondazione INDA quali interessi personali, neppure per
interposta persona, né diretti né indiretti, contenziosi attivi o passivi in essere, cariche in aziende enti ed
istituzioni che siano in concorrenza con INDA oppure fornitori

_l sottoscritt_ dichiara inoltre la piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo.
Data_______________

Firma________________________

Allegati: curriculum vitae in formato europeo, copia documento d’identità e quant’altro si ritenga utile
in riferimento alla professionalità necessaria per l’adempimento della collaborazione.

