
ISTITUZIONE PER I SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE DELLA SPEZIA 
SETTORE TEATRO E SPETTACOLO 

Riferimento D.D. Istituzione S.C. n. 545 – 27/XII/2012 
 

Avviso per la formazione di un elenco ristretto (short list) per collaborazioni professionali presso il 
Teatro Civico della Spezia 

Data pubblicazione: 29 dicembre 2012 
Data scadenza:  14 gennaio 2013 
 
L’Istituzione per i servizi culturali del Comune della Spezia (di seguito  ISC) intende costituire un 
elenco ristretto (short list) di collaboratori professionali disponibili per l’eventuale svolgimento 
delle seguenti attività collegate a progetti di futura realizzazione presso il Teatro Civico: 

1) Scelta e programmazione di spettacoli teatrali  
2) Collaborazione all’ organizzazione e promozione  spettacoli  teatrali  

L’eventuale collaborazione si svilupperà con le modalità previste dalle vigenti norme in materia di 
prestazioni d’opera di soggetti esterni alla P.A. 
L’eventuale collaborazione dovrà essere prestata personalmente presso la sede del Teatro Civico 
senza alcun vincolo di subordinazione e dovrà essere coordinata alle esigenze programmatorie e 
organizzative del Teatro stesso, utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione dall’ISC 
L’eventuale collaborazione, in nessun caso, costituisce titolo per l’assunzione presso l’ISC e/o altri 
settori del Comune della Spezia 
 
Art. 1 – Area professionale 
Le attività da svolgere sono inerenti il settore del teatro e spettacolo nei seguenti segmenti: 

- Scelta e programmazione operativa di spettacoli teatrali 
- Organizzazione e promozione di spettacoli teatrali 
- Rapporti con le produzioni teatrali e predisposizioni di contratti da sottoporre alla struttura 

amministrativa del Teatro .  
 
Art. 2 – Durata della collaborazione 
La durata della collaborazione è di norma annuale correlata alla programmazione della stagione 
teatrale, ma può variare in rapporto alle necessità operative di volta in volta individuate dall’ISC 
 
Art. 3 – Requisiti 
I requisiti di ammissione per le attività elencate all’art. 1  sono: 
a- diploma di scuola secondaria superiore 
b- esperienza pluriennale del lavoro di teatro e spettacolo  
e- conoscenza delle produzioni teatrali italiane  
I requisiti prescritti  devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda. 
 
Art. 4 – Presentazione piano di lavoro 
 Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione, una sintetica relazione da cui si rilevi in 
che modo l’aspirante intenda operare per scegliere e organizzare una  rassegna di spettacoli teatrali 
e il curriculum vitae   
 
Art. 5 – Domanda di ammissione 
La domanda di ammissione, su carta semplice,  dovrà pervenire all’ISC entro e non oltre il 14 
gennaio 2013, pena esclusione. Sarà accettata anche la consegna a mano negli orari di ufficio 
dell’ISC con ricevuta rilasciata dall’addetto di segreteria 



La domanda dovrà essere firmata in originale dal candidato che è tenuto ad allegare all’istanza 
copia fotostatica di un documento di identità valido, pena l’esclusione. I requisiti di ammissione 
dovranno essere autocertificati ai sensi delle norme vigenti. L’ISC verificherà con le procedure 
previste dalla legge la veridicità dei dati indicati nella domanda . Le dichiarazioni mendaci sono 
punibili ai sensi di legge 
 
Art. 6 – Iscrizione nell’elenco ristretto (short list) 
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine 
alfabetico, nella short list. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatoria.  
 
Art. 7 – Affidamento degli incarichi 
Gli eventuali incarichi saranno conferiti ai candidati iscritti negli elenchi ristretti sulla base degli 
specifici fabbisogni di volta in volta occorrenti facendo ricorso ad una valutazione comparativa dei 
curricula e delle relazioni  effettuata da una Commissione nominata dal Direttore dell’ISC. 
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un contratto di collaborazione con 
l’ISC. 
La short list avrà durata di 12 mesi a partire dal termine del procedimento e dalla sua pubblicazione.  
 
Art. 8 . Tipologia contrattuale 
Le modalità di espletamento di ciascun rapporto di lavoro saranno disciplinate da apposito contratto 
di consulenza professionale 
 
Art. 9 - Pubblicazione 
Il presente avviso e il risultato della procedura saranno pubblicati sul sito web del Comune della 
Spezia  
 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ISC e trattati esclusivamente per le 
finalità di creazione della short list e dell’eventuale procedimento di stipula del contratto 
individuale di lavoro 
 
Art. 11 – Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è la Dott. Marzia Ratti, Direttore dell’ISC 
 
 
IL DIRETTORE ISC 
Dott.ssa Marzia Ratti 

 
 


