Istituzione Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”
Piazza G.Bovio n. 1
06049 Spoleto (Pg)
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA

Art. 1: Oggetto della Procedura
Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto A. Belli indice una procedura selettiva pubblica per
l'assunzione, a tempo indeterminato-a tempo pieno attraverso colloquio, di una unità
impiegatizia dell’uno o dell’altro sesso con mansioni d’ordine nell'ambito della segreteria
organizzativa, della segreteria di direzione, della segreteria di produzione e archiviazione,
inquadrata nel livello 5 di cui al contratto collettivo nazionale per gli impiegati e tecnici dei
teatri sottoscritto in data 19/4/2018 che rinnova e sostituisce il CCNL del 13 gennaio 2009. Il
Livello 5 prevede uno stipendio mensile lordo dipendente di euro 1.284,03
(milleduecentottantaquattro/03euro) come previsto dal C.C.N.L. vigente alla data di
pubblicazione della presente procedura. Il rapporto di lavoro è regolato anche attraverso i
contratti integrativi sindacali aziendali del 18 febbraio 2009 e del 12 giugno 2018 (CCNL e
contratti integrativi sono consultabili al sito www.tls.belli.it.). L’orario di lavoro è di n.39 ore
settimanali articolato su 6 gg. lavorativi. La sede di lavoro è a Spoleto e nei luoghi dove si
svolgono le attività del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”. L’eventuale
assunzione è prevista l’11 febbraio 2020.

Art. 2: Requisiti per l'ammissione alla Procedura Selettiva Pubblica
a)
età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 (trenta) anni alla data della eventuale
assunzione che avverrà il giorno 11 febbraio 2020;
b)
essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge 205/2017 art.1, commi 100,108,113,
114 (esonero pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite massimo di
euro 3.000 per 36 mesi. Al fine di documentare il possesso di tali requisiti dovrà essere
prodotta idonea documentazione quale, in Italia, il Modello C2 storico (attestante non aver
mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’arco della vita lavorativa del
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candidato), o documentazione equivalente per altri Stati UE o extra UE di cui al successivo
punto c;
c)
cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea o cittadinanza extra UE e
possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o status di rifugiato
ovvero status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
d)
diploma di scuola secondaria di secondo grado Liceo Classico/Liceo Linguistico di
durata quinquennale e Laurea magistrale in materie letterarie;
e)
aver acquisito esperienza lavorativa nella segreteria organizzativa, di produzione e di
direzione, aver acquisito esperienza nell’organizzazione di concorsi di canto e corsi di canto
lirico e archiviazione, aver lavorato con regolare contratto di lavoro subordinato con qualifica
impiegatizia a tempo determinato per non meno di mesi 24, anche non continuativi, in un
organismo di produzione di opera lirica ovvero Fondazione Lirica, Teatro di Tradizione,
Organismo della Lirica cd. ordinaria di cui all’art 20 del D.M 27 luglio 2017 vigente, emanato
dal Ministero per i beni e le attività culturali. Per cittadini U.E. o Extra U.E. aver lavorato per
non meno di mesi 24 in organismi equiparabili che verranno verificati da parte della
Commissione giudicatrice;
f)
conoscenza della lingua italiana;
g)
conoscenza del programma di catalogazione XDams;
h)
conoscenza di base della teoria musicale;
i)
conoscenza della lingua inglese liv.b1;
j)
essere in possesso di patente di guida B e di essere automunito;
k)
conoscenza dei programmi informatici normalmente utilizzati in ambito
organizzativo: pacchetto office (word, excel, powerpoint);
l)
idoneità fisica alla mansione. L'assunzione del candidato vincitore della selezione è
subordinata all'accertamento della suddetta idoneità per mezzo di visita medica che verrà
disposta su indicazione della Direzione del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto A.Belli;
m)
godimento dei diritti politici ovvero non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
n)
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione della
domanda di ammissione.
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Art. 3: Domanda di ammissione alla Procedura Selettiva Pubblica
I candidati devono far pervenire la domanda di ammissione utilizzando esclusivamente il
modulo di iscrizione allegato alla presente che è parte integrante della procedura, nonché il
curriculum vitae debitamente firmato entro e non oltre il 16 gennaio 2020, ore 23.00,
esclusivamente attraverso posta certificata PEC all’indirizzo: bacino@pec.tls-belli.it. Al
ricevimento della stessa sarà inviata una mail di conferma della corretta iscrizione alla
selezione. La selezione è fissata il giorno 27 gennaio 2020 alle ore 10.30 presso la sede
dell’Istituzione sita in Piazza Garibaldi snc, ingresso via delle Murelle – 06049 Spoleto
(PG) – tel. 0743.221645
Non saranno accettate domande inviate in modalità diversa da quella sopra indicata.
Il Teatro Lirico Sperimentale non assume alcuna responsabilità riguardo eventuali disguidi
tecnici e/o informatici che non consentano la tempestiva ricezione delle domande inoltrate
dai candidati.
Con riguardo ai titoli di studio conseguiti all’estero si dovrà allegare alla domanda di
ammissione copia della documentazione originale con relativa dichiarazione di valore e
traduzione giurata
La mancata produzione del curriculum vitae allegato alla domanda di ammissione
comporterà l'esclusione dalla selezione.
I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, saranno convocati a mezzo e-mail PEC
all'indirizzo di posta elettronica PEC fornito per partecipare al colloquio. L'assenza sarà, in
ogni caso, considerata quale rinuncia alla selezione.
Il candidato ritenuto idoneo si impegnerà all'accettazione senza riserve delle condizioni
previste dal bando e dal vigente C.C.N.L. per gli impiegati e i tecnici dei teatri, nonché le
norme dei contratti collettivi nazionali all'art.1
Saranno considerati nulli gli esami sostenuti dai candidati le cui dichiarazioni dovessero
risultare non corrispondenti al vero o inesatte.
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Art. 4: Trattamento dei dati personali
Ai sensi del vigente Codice Privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. e successive
modificazioni) e del Regolamento Ue 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, i dati personali forniti
dai candidati nelle domande di partecipazione alla selezione saranno raccolti presso la
Direzione del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” per le finalità di gestione della
selezione medesima.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni e del Regolamento UE 27 aprile 201 6 n. 2016/679/UE nei
confronti del titolare del trattamento dei dati individuato nella persona del Legale
Rappresentante.
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del legale rappresentante.

Art. 5: Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Legale rappresentante del Teatro Lirico
Sperimentale di Spoleto A.Belli.

Art. 6: Svolgimento della Procedura Selettiva Pubblica
La Commissione Giudicatrice valuterà i candidati sulla base del colloquio.

Art. 7: Colloquio
Il colloquio è finalizzato all'accertamento delle conoscenze e attitudini del candidato e delle
capacità correlate alla professionalità richiesta.
La Direzione del Teatro non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta compilazione del modulo di iscrizione alla procedura
selettiva.
I candidati dovranno presentarsi muniti dei seguenti documenti:
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- carta di identità o passaporto in corso di validità;
- per i concorrenti cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea regolarmente
soggiornanti in Italia, permesso di soggiorno o eventuale altro documento attestante il
possesso del requisito di cui all'art. 2, lett. c) del presente bando.
Ai partecipanti alla selezione non spetta alcuna indennità o compenso per le spese di viaggio
e di soggiorno.
Elenco delle materie che saranno oggetto del colloquio in lingua italiana con esercizio
pratico delle competenze relativamente a Programmi informatici normalmente
utilizzati in ambito organizzativo (pacchetto Microsoft Office- Programma Xdams):
-Storia del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto A. Belli dalla fondazione ad oggi;
-Linee generali sulla Legge 800/67 e sul Decreto 27 luglio 2017 attualmente in vigore,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n.242 del 16/10/2017- Serie generale, con
particolare riferimento al Teatro Lirico Sperimentale; Linee generali sulla L.R. n.17/2004-Statuto del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto A. Belli;
-Attività peculiari della segreteria organizzativa, di produzione e di direzione, con riferimento
anche all’organizzazione di concorsi di canto e corsi di canto lirico;
-Archivio Storico del Teatro Lirico Sperimentale A. Belli: principali fondi archivistici;
-Inserimento dati archivistici con il software Xdams;
-Programmi informatici normalmente utilizzati in ambito organizzativo (pacchetto
Microsoft);
- Lingua inglese (colloquio su temi di carattere generale).
Art. 8: Formazione della graduatoria e assunzione del vincitore.
La Commissione giudicatrice, espletato il colloquio della Procedura Selettiva Pubblica,
formerà la graduatoria di merito e di idoneità con l'indicazione della votazione conseguita.
Detta graduatoria è approvata con provvedimento del legale rappresentante del Teatro, sotto
condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti dichiarati per l'ammissione all'impiego;
viene anche pubblicata sul sito web dell’Istituzione.
Il vincitore dovrà presentare o far pervenire, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto la relativa comunicazione, a pena
di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione, i sotto elencati
documenti:
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1) copia del documento di riconoscimento in corso di validità dal quale risulti la data e il
luogo di nascita nonché la cittadinanza;
2) Documentazione valida che attesti la cittadinanza di un paese dell'Unione Europea o
cittadinanza extra-UE con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o
status di rifugiato ovvero status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
3) diploma di scuola secondaria di secondo grado Liceo Classico/Liceo Linguistico di durata
quinquennale in originale o in copia autenticata. Riguardo al titolo di studio conseguito
all’estero si dovrà produrre copia della documentazione originale con relativa dichiarazione
di valore e traduzione giurata;
4) Diploma di Laurea magistrale in materie letterarie in originale o in copia autenticata.
Riguardo al titolo di studio conseguito all’estero si dovrà produrre copia della
documentazione originale con relativa dichiarazione di valore e traduzione giurata;
5) Modello C2 storico (attestante non aver mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato
nell’arco della vita lavorativa del candidato) e documentazione attestante l’esperienza
lavorativa di almeno 24 mesi nell’ambito della segreteria organizzativa, di produzione e della
direzione e l’esperienza lavorativa nell’organizzazione di concorsi o corsi di canto presso
Organismi di produzione di Opera Lirica, Fondazioni Liriche, Teatri di Tradizione, Organismi
della lirica Ordinaria di cui all’art.20 del DM.27 luglio 2017 emanato dal Ministero per i Beni
e le attività Culturali. Per cittadini UE o extra UE in Organismi equiparabili verificati da parte
della Commissione giudicatrice e documentazione equivalente al Modello C2 storico.
6) Copia della Patente di guida Cat. B;
7) Certificato del Casellario Giudiziale e certificato dei carichi pendenti. Analoga
certificazione per i cittadini stranieri;
8) Certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese Livello b1 (parlato e scritto).
L'assunzione del candidato vincitore della selezione è subordinata all'accertamento
dell'idoneità fisica all’impiego, per mezzo di visita medica che verrà disposta su indicazione
della Direzione del Teatro.
Il vincitore dovrà prendere servizio alla data indicata nella lettera di assunzione pena
decadenza.
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Nel caso di rinuncia o decadenza del candidato vincitore il Teatro Lirico Sperimentale di
Spoleto A. Belli può dar luogo all'assunzione del candidato idoneo che immediatamente segue
nella graduatoria.
La presente procedura selettiva pubblica è stata redatta nel rispetto del D. Lgs. 11 aprile 2006,
n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 9: Disposizioni finali.
L’Istituzione Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto A. Belli si riserva la facoltà di non
procedere ad alcuna assunzione nel caso di non idoneità dei candidati.
L’Istituzione si riserva la facoltà di prorogare, modificare, revocare, rettificare il presente
bando e di riaprirne i termini. Inoltre si riserva la facoltà di procedere alla revoca della
selezione in qualsiasi momento.

La presente procedura è pubblicata sul sito www.tls-belli/avvisi e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.

Spoleto, lì 30/12/2019

Il Legale rappresentante
Prof.ssa Battistina Vargiu
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