
 

 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA  

PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE  

DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO  

PIENO E/O PARZIALE DI ALLIEVI TECNICI  
 

Marche Teatro Scarl (di seguito “Marche Teatro”) indice una selezione, per titoli ed esami, per la formazione 

di graduatorie da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato pieno e/o parziale di personale con 

qualifica di allievo tecnico per coprire le necessità di organico a carattere stagionale di Marche Teatro nelle 

seguenti aree: palcoscenico, impianti, audiovisivi, multimediale. 

Art. 1 

REQUISITI  PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

a) età non inferiore a 18 anni;  

b) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero di essere 

cittadino non appartenente all'Unione Europea ma regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ai 

sensi delle vigenti norme in materia; 

c) godimento dei diritti politici e civili; 

d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che abbiano comportato o 

che comportino quale sanzione accessoria l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

e) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

f) limitatamente ai candidati di sesso maschile nati prima del 1 gennaio 1986, essere in posizione regolare nei 

riguardi degli obblighi militari di leva;  

g) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse alla qualifica di allievo tecnico. L’eventuale 

assunzione del candidato prescelto è subordinata all’accertamento della suddetta idoneità per mezzo di 

visita medica che verrà disposta su indicazione di Marche Teatro. 

 

REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE: 

h) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente ex lege conseguito 

all’estero; 

i) attitudine al lavoro teatrale; 

l) attitudine al lavoro di squadra, possesso di capacità tecniche e organizzative; 

m) buona conoscenza dei sistemi operativi di tipo Windows, pacchetto MS Office; 

n) buona conoscenza della lingua italiana, scritta e orale. 

 

I requisiti per l’ammissione alla presente procedura selettiva devono essere posseduti dai concorrenti alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e mantenuti fino al 

termine dell’eventuale rapporto di lavoro. 

Marche Teatro si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. Il mancato 

possesso dei requisiti richiesti rappresenta causa di esclusione dalla presente selezione.  

 

Saranno considerati preferenziali, in caso di candidati posizionati a pari merito a seguito della procedura di 

selezione, i seguenti requisiti:  

o) diploma di laurea rilasciato in base al vecchio ordinamento o laurea triennale conseguita in base al DM 

509/99 o laurea specialistica in base al DM 509/99 o laurea di primo livello conseguita in base al DM 270/04 

o laurea di secondo livello conseguita in base al DM 270/04, ferme restando le equipollenze previste 

dall’ordinamento vigente (il titolo di studio non conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi di legge 



 

 

entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda). Nel caso in cui i candidati posizionati a pari 

merito siano in possesso di tale titolo di studio preferenziale, sarà preferito il candidato che ha conseguito il 

voto più alto; 

p) stage, tirocini, eventuali esperienze lavorative già svolte; 

q) conoscenza di base dell’inglese tecnico. 

 

Art. 2 

LUOGO DI LAVORO E TIPOLOGIA DI CONTRATTO IN CASO DI EVENTUALE ASSUNZIONE 

 

Sede di lavoro: Marche Teatro s.c.a.r.l. Via della Loggia 1/d - 60121 Ancona e presso gli altri spazi di 

produzione e/o lavorazione di Marche Teatro.  

Marche Teatro è un’istituzione di emanazione pubblica che opera nei settori dello spettacolo dal vivo con 

compiti di produzione, programmazione, promozione di residenze creative, Festival e gestione di spazi 

teatrali nazionali e internazionali.  

Teatri e spazi direttamente gestiti: 

 Teatro delle Muse di Ancona 

 Teatro Sperimentale di Ancona 

 Teatrino del Piano di Ancona  

 Villa Nappi di Polverigi (AN) 

 

Inoltre, MT gestisce altri spazi nell’area provinciale di Ancona. 

 

Data la natura delle attività di Marche Teatro, il candidato dovrà obbligatoriamente dichiarare la propria 

adattabilità a ricoprire diverse mansioni attinenti l’area tecnica e la propria flessibilità oraria e di sede, 

rendendosi disponibile a spostamenti nei diversi spazi gestiti da Marche Teatro oltre che per tournée degli 

spettacoli prodotti.  

In particolare, l’Allievo tecnico, eventualmente assunto all’esito della presente selezione, dovrà svolgere le 

mansioni assegnategli nell’ambito dell’area tecnica per cui il candidato è stato selezionato (palcoscenico, 

impianti, audiovisivi, multimediale). 

 

Tipologia di inquadramento: lavoro subordinato a tempo determinato a tempo pieno e/o parziale, con 

inquadramento alla qualifica di allievo tecnico della classificazione prevista dai vigenti C.C.N.L. di settore . 

 

Al personale eventualmente assunto in esito al presente Avviso saranno applicate le disposizioni normative 

previste dai vigenti C.C.N.L., dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia di rapporto di lavoro 

subordinato e verrà applicato il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dalla normativa 

e dalla contrattazione collettiva vigente. 

Tale trattamento economico, proporzionato rispetto alla tipologia del rapporto, è assoggettato alle ritenute 

previdenziali, assistenziali ed erariali stabilite dalle vigenti disposizioni di Legge. 

 

Art. 3 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Il candidato, nella domanda di ammissione alla selezione, da redigersi esclusivamente in conformità a quanto 

indicato al successivo art. 4, rilascerà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella 

consapevolezza delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, tutte le 



 

 

dichiarazioni relative al possesso dei REQUISITI elencati all’art. 1 lettera dalla a) alla n), ed altresì le 

eventuali dichiarazioni relative al possesso dei requisiti preferenziali elencati all’art. 1 lettere o) p) e q),  

nonché: 

 

 Cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita e codice fiscale; 

 Residenza, indirizzo e-mail di recapito al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla 

presente selezione e numero di telefono; 

 Indicazione della/e area/e alla/e quale/i si intende partecipare (il candidato potrà indicare al massimo 

tre preferenze tra le quattro aree di selezione: palcoscenico, impianti, audiovisivi, multimediale); 

 Indicazione dell’anno e del voto di conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

 Accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso;  

 Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. . 

 

In calce alla domanda il candidato dovrà apporre la propria firma (non autenticata), pena l’esclusione dalla 

selezione. 

 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati a pena di esclusione: 

 

 copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità; 

 curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto da cui si evincano i requisiti professionali di cui 

all’art. 1. 

 

Art. 4 

DOMANDA DI AMMISSIONE – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente l’Allegato n. 

1 (Modulo di domanda), pena l’esclusione dalla selezione.  

La domanda corredata dagli allegati previsti al precedente art. 3 dovrà essere inserita in busta chiusa, 

indicando dettagliatamente sull’esterno la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER ALLIEVI TECNICI”, nonché l’indicazione del 

mittente, e dovrà essere indirizzata a Marche Teatro scarl, via della Loggia 1/d – 60121 Ancona – a cui 

dovrà pervenire entro le ore 12,00 dell’ 11/05/2018, pena l’esclusione dalla selezione, in uno dei 

seguenti modi: 

a) presentata a mano direttamente presso la sede di Marche Teatro scarl (c/o Teatro delle Muse - via della 

Loggia 1/d - 60121 Ancona), dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 18,00 dove un incaricato ne 

rilascerà ricevuta; 

b) spedita a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Marche Teatro scarl – via della Loggia 1/d – 

60121 Ancona – si precisa che la domanda dovrà pervenire entro la data e l’orario suddetti e pertanto 

NON farà fede la data del timbro postale di spedizione della domanda. 

c) presentata esclusivamente a mezzo di proprio personale indirizzo di posta elettronica certificata 

all’indirizzo marcheteatro_bandi@pec.it – si precisa che il candidato che intende inoltrare l’istanza a 

mezzo PEC deve inviare un messaggio a mezzo di propria personale e nominativa casella di PEC avente 

ad oggetto “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE 

PER ALLIEVI TECNICI” allegando a tale messaggio la domanda di partecipazione sottoscritta, 

nonché gli allegati previsti al precedente art. 3, vale a dire la copia fotostatica di un documento di identità 

in corso di validità in formato pdf o altro formato non modificabile ed il curriculum vitae sottoscritto. 

 

Non verranno prese in considerazione domande inviate a mezzo di posta elettronica certificata da un 

indirizzo diverso dal proprio o non rispettando le modalità e i contenuti di cui al precedente punto c). 



 

 

Le domande presentate o pervenute dopo le ore 12,00 dell’ 11/05/2018, anche se recanti timbro postale con 

data antecedente, non saranno prese in considerazione. 

Marche Teatro non assume alcuna responsabilità né, con riferimento alle domande pervenute oltre tale 

termine, per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a 

forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dell’indirizzo di 

Marche Teatro. 

Art. 5 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

Non saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati che incorrano anche in una sola delle seguenti 

irregolarità: 

a) ricezione della domanda da parte di Marche Teatro oltre i termini prescritti, come precisato all’Art. 4; 

b) omissione della sottoscrizione della domanda;  

c) omissione dell’indicazione o mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti per 

l’ammissione alla selezione all’art. 1; 

d) omissione dell’anno e del voto di conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

e) non aver allegato il curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto e/o non aver allegato copia 

fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

f) presentazione di domanda redatta senza utilizzare il modulo “Allegato n. 1”; 

g) modulo della domanda (All.1) redatto in modo incompleto o illeggibile;  

h) inoltro della domanda a mezzo di posta elettronica certificata da indirizzo diverso dal proprio 

personale nominativo, oppure domanda inoltrata via PEC non rispettando le modalità e i contenuti di 

cui all’Art. 4, lettera c); 

i) omissione dell’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso; 

l) rifiuto del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. . 

 

Art. 6 

PROCEDURA DI SELEZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Marche Teatro esaminerà le candidature pervenute tramite una Commissione Giudicatrice composta da tre 

membri (un Presidente e due Commissari) individuati tra figure competenti e nominati dal Direttore di 

Marche Teatro scarl.  

 

Art. 7 

VALUTAZIONE TITOLI 
 

La Commissione di cui all’art. 6 procederà alla valutazione del voto del titolo di studio conseguito ai sensi 

dell’art. 1 lett. h) del presente Avviso e allo svolgimento di un colloquio, per i soli candidati ammessi, volto 

ad accertare le conoscenze connesse alla qualifica di allievo tecnico.  

 

a) Valutazione del voto del titolo di studio: punteggio massimo attribuibile punti 10,00. 

 

La Commissione valuterà il voto del titolo di studio posseduto dal candidato, attribuendo un punteggio 

massimo di 10 punti (esprimibile fino alla prima cifra decimale) al voto di diploma più alto conseguibile 

(100/100).  

 

La selezione per titoli si intenderà superata con una votazione minima di punti 6. Pertanto saranno ammessi 

alla prova orale coloro che conseguiranno almeno 6 punti nella valutazione dei titoli (es. voto maturità 

60/100  6,0 punti; voto maturità 96/100  9,6 punti; voto maturità 100/100 o 100/100 e lode  10,0 

punti). 



 

 

 

Il punteggio verrà reso noto ai candidati anteriormente all’espletamento della prova orale mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.marcheteatro.it, nella sezione “bandi e casting”, alla voce 

relativa alla presente selezione. 

 

Art. 8  

PROVE E PROGRAMMA D’ESAME 
 

La prova d’esame consisterà in una prova orale e si esplicherà in un colloquio a contenuto tecnico 

professionale volto a verificare le capacità del candidato, l’attitudine a svolgere le mansioni relative ad una o 

più aree (palcoscenico, impianti, audiovisivi, multimediale), nonché le conoscenze dichiarate nel curriculum 

vitae ed in particolare ad accertare il possesso dei seguenti requisiti specifici: 

- MAX PUNTI 9,0 per l’attitudinale al lavoro teatrale; 

- MAX PUNTI 6,0 per ciascuna delle diverse aree (palcoscenico, impianti, audiovisivi, multimediale); 

- MAX PUNTI 6,0 per la propensione al lavoro di squadra e per le capacità organizzative richieste per la 

qualifica di allievo tecnico; 

- MAX PUNTI 2,0 per la conoscenza dei sistemi operativi di tipo Windows, pacchetto MS Office;  

- MAX PUNTI 2,0 per la conoscenza della lingua italiana; 

- eventuale (se indicata dal candidato nella domanda di partecipazione) conoscenza di base dell’inglese 

tecnico. 

 

La Commissione disporrà di massimo 25 punti (esprimibili fino alla prima cifra decimale) per valutare la 

prova orale che si intenderà superata con una votazione minima di 15 punti. 

 

Al punteggio finale ottenuto nella prova orale andrà aggiunto il punteggio titoli delle valutazioni di cui 

all’art. 7, lett. a). 

 

Dal CV, dall’attitudine e dalla preparazione dimostrate durante la prova orale, la Commissione deciderà in 

quale/quali graduatoria/e finale/i inserire il candidato (tra quella/e indicata/e nel Modulo di domanda – All. 

1) con punteggi anche differenti. 

 

I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

La mancata presentazione dei candidati alla prova verrà considerata quale rinuncia ed il candidato sarà 

escluso dalla partecipazione alla selezione. 

 

N.B. Le eventuali spese di trasferta per recarsi alla prova orale sono a carico del candidato. 

 

Art. 9 

CONVOCAZIONI – COMUNICAZIONI 
 

Ogni comunicazione relativa al presente Avviso sarà effettuata validamente ai candidati mediante 

pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente: www.marcheteatro.it nella homepage, nella sezione “bandi e 

casting” alla voce relativa alla presente selezione. 

In particolare saranno pubblicati sul sito: 

- elenco dei candidati ammessi alla prova orale e relativo punteggio; 

- comunicazioni relative a sede, data ed ora dello svolgimento della prova orale ed ogni altra eventuale 

ulteriore relativa informazione (es: spostamento sede, differimento data; modifica orario);  

- graduatorie finali di merito e relativo punteggio; 

http://www.marcheteatro.it/


 

 

- eventuali comunicazioni di revoca o modifica del presente avviso o di riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande di cui all’art. 4 del presente Avviso. 

 

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Art. 10 

GRADUATORIE 
 

La Commissione Esaminatrice procederà alla formazione delle quattro graduatorie finali di merito nelle quali 

i concorrenti saranno posti in ordine decrescente rispetto al punteggio totale ottenuto. Dette graduatorie 

dovranno essere approvate dal Direttore di Marche Teatro scarl e pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente 

www.marcheteatro.it. 

 

Le graduatorie avranno validità per la durata di dieci mesi a partire dalla data di pubblicazione delle 

medesime e saranno utilizzate per l’eventuale copertura di posti di allievo tecnico che dovesse rendersi 

necessaria in relazione alle esigenze di Marche Teatro.  

 

Nel momento in cui si verificherà la necessità di assunzione, al candidato ammesso in graduatoria un 

Responsabile di Marche Teatro comunicherà, di volta in volta, per iscritto o per via telematica, l’invito ad 

assumere servizio entro un termine che verrà fissato in relazione alle esigenze dell’Ente.  

Il soggetto individuato che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine assegnatogli, è 

dichiarato d’ufficio rinunciatario e perderà la posizione allo stesso riconosciuta in graduatoria.  

Il candidato individuato che, all’esito della visita medica di cui all’art. 1 lett. g) del presente Avviso, non 

risulti fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni, non potrà essere assunto in servizio.  

 

Art. 11 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante disposizioni in materia di 

“protezione dei dati personali” e s.m.i., i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della 

procedura selettiva, saranno oggetto di trattamento, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. 

(In particolare essi saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 11 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il 

quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e 

registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e 

non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento). 

In particolare i dati in questione verranno trattati esclusivamente per le sole finalità inerenti lo svolgimento 

della selezione e la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro. 

Titolare del trattamento è Gabriella Nicolini. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere effettuato, oltre che con strumenti manuali, anche attraverso strumenti automatizzati atti a 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la 

perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Si informa altresì che i dati personali forniti o acquisiti nell’ambito della procedura selettiva, saranno trattati 

nella sede di Marche Teatro scarl e che il trattamento dei suddetti dati personali potrà essere effettuato: 

- da società, enti o consorzi che, per conto di Marche Teatro forniscano specifici servizi elaborativi o che 

svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella di Marche Teatro scarl, ovvero ancora attività 

necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi che la stessa utenza ha richiesto o richiederà in 

futuro; 

- da soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o 

regolamentari; 



 

 

- da soggetti ai quali il trasferimento dei dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo 

svolgimento dell’attività istituzionale di Marche Teatro scarl. 

Si informa infine che, in relazione ai predetti trattamenti, l’utenza potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.  

 

Art. 12 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Marche Teatro si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alla revoca, alla modifica, alla sospensione e 

all’annullamento del presente Avviso.  

Marche Teatro si riserva altresì la facoltà di procedere alla riapertura del termine fissato nel presente Avviso 

per la presentazione delle domande, per motivate esigenze. 

L’atto di revoca/modifica del presente Avviso o di riapertura dei termini verrà pubblicato sul sito 

istituzionale di Marche Teatro www.marcheteatro.it, come indicato all’art. 9 del presente Avviso. Per i nuovi 

candidati i requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di scadenza dei nuovi termini. Restano 

valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro i nuovi termini, 

alla eventuale integrazione della documentazione presentata. 

 

Per ulteriori informazioni, delucidazioni, copia del bando e del modulo di domanda gli interessati potranno 

rivolgersi all’Ufficio competente di Marche Teatro scarl mediante i seguenti recapiti: 

- Tel. 071/20784212 

- michela.mininno@marcheteatro.it ,  marcheteatro_bandi@pec.it 

 

Il Bando ed il modulo della domanda sono disponibili anche presso gli uffici di Marche Teatro o consultabili 

nel sito www.marcheteatro.it nella homepage, nella sezione“bandi e casting” alla voce relativa alla presente 

selezione. 

 

Ancona, lì 26/04/2018 

 

 

IL Direttore 
Dott.ssa Velia Papa 
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