
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

PER LA SELEZIONE DI PERSONALE  

MANSIONE:  DI .ADDETTO ALLA PROMOZIONE 

 

 

ART.1 - INIZIO PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

1.1 _ L’Associazione Teatro Stabile di Napoli indice un avviso per la selezione di personale da impiegare nell’area 

promozione con la mansione di:ADDETTO/A ALLA PROMOZIONE con contratto a tempo indeterminato - 

CCNL applicato: impiegati ed operai dei Teatri stabili pubblici del 13.01.2009 – Livello di inquadramento 3° 

(terzo); Luogo di lavoro: Napoli. 

 

   1.2  Il profilo da selezionare prevede lo svolgimento delle seguente mansioni: 

 Cura la promozione degli appuntamenti previsti nella programmazione del Teatro presso il pubblico 

organizzato e non; 

 Propone strategie e azioni per migliorare e sostenere la promozione delle attività del Teatro; 

 Cura le attività operative di informazione al pubblico e l'elaborazione di database con informazioni 

aggiornate sugli utenti e sui servizi erogati; 

 Rileva e organizza i dati per l'analisi del mercato teatrale; 

 Cura i rapporti con la clientela abituale e con quella potenziale; 

 Collabora alla redazione di materiali editoriale promozionale e ne organizza  la distribuzione; 

 Cura l'organizzazione di campagne promozionali. 

 

ART.2 - REQUISITI GENERALI RICHIESTI  

2.1  Possono accedere alla selezione, presentando domanda di partecipazione entro i termini e secondo le modalità 

stabilite al successivo art.3, candidati di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 Possesso di Diploma di Laurea magistrale o vecchio ordinamento 

 Esperienza  pregressa nella mansione presso primari organismi teatrali nazionali per almeno due anni 

 Documentata conoscenza dell’inglese di livello almeno B2 del Quadro europeo di riferimento  

 

Costituiscono titoli valutabili: 

   la laurea o eventuale specializzazione/master in marketing  o indirizzi gestione dello spettacolo; 

   la conoscenza di una seconda lingua straniera. 

  Documentata conoscenza della storia del teatro 

  Documentata conoscenza dei principali strumenti informatici 

  Pregressa esperienza lavorativa in enti culturali, con riferimento alla durata, alla qualità della prestazione e 

alla rilevanza dell’ente 

 

2. I requisiti richiesti e i titoli valutabili devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 

ammissione.  

 

ART.3 DOMANDA DI AMMISSIONE - SCADENZA 

3.1 La domanda di partecipazione alla selezione e la documentazione richiesta dovrà pervenire presso - 

Associazione Teatro Stabile di Napoli  entro le ore 12:00 del giorno 5 gennaio 2016 con le seguenti modalità: 

- via mail all’indirizzo ricerca-personale@teatrostabilenapoli.it in formato PDF; 

  

La mail contenente la domanda (Modello dom_sel)  e la documentazione dovrà riportare la dicitura “SELEZIONE 

DI PERSONALE - CCNL DEI TEATRI STABILI  PUBBLICI – MANSIONE  DI: ADDETTA ALLA 

PROMOZIONE”. 

 

3.2 Il mancato rispetto del termine fissato nel punto 3.1 e/o l’inosservanza ella modalità di inoltro della domanda di 

ammissione comportano l’esclusione dalla selezione. Il Teatro Stabile di Napoli non assume alcuna responsabilità 

per il mancato e/o tardivo recapito della domanda e/o delle comunicazioni relative alla selezione, così come in 

relazione ad eventuali ritardi, mancanze o errori nelle comunicazioni in partenza o in arrivo, dovute a disguidi, a 

fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
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3.3. I candidati dovranno dichiarare nella domanda: 

a) il cognome e il nome; 

b) il possesso della cittadinanza italiana; in alternativa il possesso della cittadinanza di uno dei paesi 

dellʼUnione Europea, fatte salve le equiparazioni previste dalla normativa vigente; 

c) il luogo e la data di nascita; 

d) il luogo di attuale residenza, completo di codice di avviamento postale; 

e) il luogo di domicilio, se diverso dalla residenza; 

f) il codice fiscale; 

g) almeno un recapito telefonico a cui essere contattati; 

h) almeno un indirizzo di posta elettronica al quale essere contattati; 

i) il godimento dei diritti civili e politici; 

j) idoneità fisica al posto da ricoprire (lʼAssociazione Teatro Stabile di Napoli ha la facoltà di sottoporre a 

visita medica i vincitori della selezione per lʼaccertamento di tale requisito presso una struttura sanitaria 

di fiducia. La non idoneità comporterà lʼesclusione dalla graduatoria); 

k) il titolo di studio posseduto con lʼesatta indicazione dellʼIstituto presso il quale è stato conseguito e la 

data del suo conseguimento; 

l) il possesso di ulteriori titoli che il candidato ritenga opportuno dichiarare; 

m) di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente 

bando di selezione  (art. 7 del presente bando); 

n) lʼaccettazione senza riserve delle condizioni previste dallʼavviso di selezione e dal vigente C.C.N.L. 

impiegati ed operai dei Teatri stabili pubblici del 13.01.2009 ; 

 

3.4 Alla domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato al presente avviso (Modello dom_sel)  devono 

obbligatoriamente essere allegati: 

a. copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale; 

b. curriculum vitae con indicazione: 

  dei titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa oggetto del presente bando e recante 

lʼindicazione degli studi compiuti; 

  della valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese secondo quanto predisposto dal Consiglio 

dʼEuropa per il «Quadro europeo comune di riferimento per le lingue»; 

  delle esperienze lavorative svolte (con lʼindicazione della loro durata), con particolare riferimento alle 

mansioni equivalenti a quelle relative alla figura di “ADDETTO ALLA PROMOZIONE” oggetto della 

presente procedura; 

    di ogni altra attività eventualmente esercitata nel settore dello spettacolo dal vivo. 

c. una dichiarazione attestante il possesso dei titoli posseduti e quant'altro si ritenga utile in riferimento ai 

titoli valutabili. Le dichiarazioni attestanti il possesso dei titoli posseduti potranno essere rese ai sensi della 

vigente normativa in materia di autocertificazione (D.P.R, 445/2000 e sue successive modificazioni e 

integrazioni) (Mod_Cert.Titoli) 

 

3.5 La mancanza di dichiarazioni richieste ai sensi dellʼart. 3.3, e/o la mancata produzione di allegati obbligatori 

richiesti ai  sensi dell’art.3.4 nel termine perentorio indicato al punto 3.1 comporta l’esclusione dalla procedura di 

selezione ove secondo il giudizio della Commissione o comunque del Teatro, l’omissione sia qualificabile  come 

essenziale. 

Rimane comunque salva la facoltà per lʼAssociazione Teatro Stabile di Napoli di chiedere chiarimenti e/o 

integrazioni in relazione alle dichiarazioni svolte nella domanda di ammissione e alla documentazione allegata. 

 

3.6 La presentazione della domanda di ammissione alla selezione implica lʼaccettazione del giudizio insindacabile 

della Commissione giudicatrice. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ART.4 COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

4.1 Il Consiglio di Amministrazione nominerà una apposita commissione interna per l’esame  delle domande e 

della documentazione allegata al fine di selezionare i candidati per titoli. A discrezione della commissione, potrà 

essere previsto un colloquio utile ad approfondire le caratteristiche e le competenze del candidato e i contenuti del 

curriculum in relazione al ruolo da ricoprire. Gli interessati saranno informati mediante comunicazione di posta 

elettronica all’indirizzo email indicato nella domanda di ammissione, della data e del luogo nel quale si terrà lo 

stesso. 

4.2   LʼAssociazione Teatro Stabile di Napoli declina ogni e qualsivoglia responsabilità per i casi di dispersione e/o 

mancata ricezione delle comunicazioni di cui allʼart.4.1 dipendenti da unʼinesatta indicazione dei recapiti da parte 

del candidato, da una mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo di residenza o di indirizzo di 

posta elettronica, da disguidi postali e/o telematici e/o da caso fortuito o forza maggiore. 

4.3 I candidati dovranno presentarsi presso il luogo e alla data previsti per l’eventuale colloquio muniti, a pena di 

esclusione immediata dalla procedura di selezione, di documento di identità in corso di validità. 

4.4   La mancata presentazione al colloquio, sarà, in ogni caso,  considerata come rinuncia alla partecipazione alla 

procedura di selezione. 

4.5   La  commissione, dopo avere individuato il/la primo/a in graduatoria, potrà,  a suo insindacabile giudizio,  

costituire una graduatoria dei candidati risultati idonei. La graduatoria sarà espressa in trentesimi / o in giudizio di 

valutazione, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Associazione Teatro Stabile di Napoli 

(http://www.teatrostabilenapoli.it/avvisi-e-bandi) entro 7 (sette)  giorni dalla data in cui è avvenuto l’ultimo 

colloquio.  

 

ART. 5 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

5.1I criteri per la valutazione comparativa dei titoli verranno predeterminati dalla Commissione  in relazione ai 

requisiti richiesti in funzione del profilo da selezionare 

 

ART. 6 TERMINI DI UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

6.1 La graduatoria degli idonei avrà valore per le eventuali assunzioni relative alla stagione teatrale 2015/2016 e in 

ogni caso non oltre il 30 aprile 2017. L’inserimento nella graduatoria non dà diritto a proposte di assunzione ma 

solo all’inserimento nell’elenco delle persone idonee al quale il teatro potrà attingere in caso di necessità per la 

copertura della mansione richieste nel presente avviso di selezione con rapporti di lavoro subordinato a tempo 

determinato/indeterminato. 

 

ART.7  TRATTAMENTO DEI DATI 

7.1  I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti in  una  banca  dati  presso  la  sede  dell’Associazione 

Teatro Stabile di Napoli e saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 per le finalità legate all’eventuale 

assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati 

è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente selezione, pena l’esclusione 

della stessa. 

I candidati hanno diritto 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 dell’Associazione Teatro Stabile di Napoli. 

 

ART.8  INFORMAZIONI E MODELLI 

8.1 Il presente avviso pubblico ed i moduli di partecipazione sono disponibili sul sito internet dell’Associazione 

Teatro Stabile di Napoli al seguente indirizzo http://www.teatrostabilenapoli.it/avvisi-e-bandi. 

Per informazioni contattare il Settore Personale del Teatro all’indirizzo mail  selezione-

personale@teatrostabilenapoli.it . 
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ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI  

9.1    La selezione terrà conto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e non 

discriminazione. 

9.2 La presentazione della domanda di partecipazione allʼavviso in questione implica lʼaccettazione 

incondizionata delle norme e disposizioni sopra richiamate. 

9.3 Le domande di partecipazione non sono vincolanti per lʼAssociazione Teatro Stabile di Napoli, che si 

riserva, a suo insindacabile giudizio, anche la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente 

procedura, o di non procedere allʼassegnazione dellʼincarico qualora la Commissione Giudicatrice segnali la 

mancanza di soggetti in possesso di professionalità adeguate alla posizione da ricoprire, senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti. 

 

 

Napoli, 16 dicembre 2015 Il Direttore – Luca De Fusco 

 

 


