AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IDONEI IN GRADUATORIA
PER LA COPERTURA DEL SERVIZIO DI PERSONALE DI SALA (MASCHERE)
da adibire all’assistenza del pubblico in occasione delle attività di spettacolo o di eventi prodotti,
organizzati o ospitati dalla Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli
ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA
La Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli, nel rispetto del Regolamento per le procedure di selezione
e di assunzione del personale dipendente approvato dal C.d.A. nella seduta del 25/01/2018, indice ed
attiva, con carattere di urgenza, una procedura di selezione, tramite raccolta di manifestazioni di
interesse, per curriculum e colloquio individuale per la formazione di una graduatoria di n. 20
interessati dalla quale la Fondazione attingerà il personale necessario alla copertura del servizio di
personale di sala (maschere di ingresso, sala, palcoscenico, guardaroba, ecc.) per gli spettacoli e gli
eventi che si terranno presso i locali in uso alla Fondazione (Teatro Ponchielli ed altri spazi) nel
periodo dal 05/10/2018 al 30/06/2019, in aggiunta al personale già assunto per la stagione 2017/2018
che ha esercitato diritto di precedenza.
La graduatoria definita in base alle risultanze della presente procedura verrà utilizzato a scorrimento
ed avrà validità sin tanto che non si evidenzino nuove necessità di assunzione e/o verranno indette
nuove selezioni. In mancanza di nuove procedure, la graduatoria potrà essere utilizzata anche per la
copertura delle necessità relative alle stagioni teatrali successive.
Il presente avviso di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito internet della Fondazione
Ponchielli nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di gara e concorsi”.
ART. 2 – REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
Possono inviare manifestazione di interesse, inviando l’apposita richiesta entro i termini e secondo le
modalità stabilite dal successivo articolo 4), i possessori di tutti i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o comunitaria;
è ammessa la candidatura anche di cittadini Extracomunitari ma solamente se in possesso di
regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o studio in corso di validità alla data di
presentazione della candidatura;
- età compresa tra 18 anni (compiuti alla data di presentazione della manifestazione di
interesse) e 35 anni di età (può presentare domanda chi non ha ancora compiuto il 36esimo
anno);
- possesso di diploma di scuola media superiore oppure qualifica professionale triennale oppure
diploma quadriennale che non consente l’accesso all’università;
- essere disoccupato alla data di presentazione della domanda;
- buona conoscenza della lingua italiana;
- buona conoscenza di almeno una lingua straniera;
- godimento dei diritti civili e politici;
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non essere stato condannato, anche con sentenza definitiva, per delitti non colposi;
idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività di maschera teatrale;
disponibilità a svolgere il servizio di personale di sala per le attività di spettacolo o gli eventi
prodotti, organizzati o ospitati dalla Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli, sia in orario diurno
che serale, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi.

ART. 3 – MANSIONE OGGETTO DELLA SELEZIONE
L’attività della maschera prevede principalmente e in via non esaustiva:
- l’accoglienza e l’assistenza al pubblico all’ingresso al Teatro
- la verifica del tagliando di ingresso e l’accompagnamento del pubblico al posto prenotato
- l’assistenza al pubblico durante lo spettacolo
- l’affissione di locandine e manifesti degli spettacoli negli appostiti spazi
- vigilanza affinché siano rispettate le norme di sicurezza e ogni altra norma comportamentale nelle
zone di pertinenza, nonché nei corridoi, sale e servizi igienici;
La maschera che svolge servizio al guardaroba si occupa inoltre:
- del ritiro di copri abiti, borse o altri oggetti da custodire
- della custodia e della riconsegna dei capi al cliente stesso.
La maschera teatrale è coinvolta anche nella gestione, unitamente ai colleghi, del piano di
evacuazione in caso di allarme che naturalmente deve conoscere alla perfezione.
Durante lo spettacolo le maschere restano a disposizione del pubblico per eventuale assistenza.
Detta mansione è svolta prevalentemente in piedi.

ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse si concretizza attraverso la trasmissione all’indirizzo email
selezione.maschere@teatroponchielli.it del modulo di richiesta (allegato A) debitamente compilato,
firmato, unitamente ai seguenti documenti integrativi, entro il termine perentorio del 30/09/2018 alle
ore 13:00:
- copia ben leggibile non autenticata del documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e firmato;
- Informativa privacy debitamente firmata per presa visione (allegato B).
Nell’oggetto dell’email dovrà essere necessariamente indicata, pena l’esclusione della domanda, la
seguente causale: “Manifestazione di interesse per graduatoria personale di sala”.
Non verranno accettate manifestazioni di interesse consegnate a mano od inviate con mezzi diversi
rispetto a quello indicato al precedente comma.
Le manifestazioni pervenute oltre il termine indicato o non debitamente compilate, sottoscritte o
trasmesse nell’inosservanza delle modalità di inoltro, non saranno considerate ai fini della presente
procedura.
ART. 5 – VALUTAZIONE CURRICULUM
Il curriculum vitae di ciascun interessato sarà valutato con un punteggio massimo di 9 punti, così
articolati:
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sarà valutato 3 punti il possesso di un diploma di maturità che consente l’accesso all’Università
(sarà valutato 1 punto il possesso di un diploma o di un attestato professionale che non
consente l’accesso all’università – vedi art. 2);
sarà valutato 2 punti il possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro (formazione generale) seguito in data non antecedente al
30/06/2016 rilasciato da un Ente/soggetto autorizzato;
sarà valutato 2 punti il possesso di un attestato di frequenza di un corso di primo soccorso
svolto in data non antecedente al 30/06/2016 rilasciato da un Ente/soggetto autorizzato;
sarà valutato 2 punti il possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione per
addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze di cui al DM
10/03/1998 svolto in data non antecedente al 30/06/2014.

ART. 6 – COLLOQUIO INDIVIDUALE
Ai fini dell’ammissione all’inserimento in graduatoria la Fondazione sottoporrà i candidati in possesso
dei requisiti di cui all’art. 2) che abbiano correttamente trasmesso la propria manifestazione di
interesse a un colloquio individuale attitudinale durante il quale la Commissione esaminatrice valuterà
il candidato principalmente per i seguenti elementi:
- disponibilità;
- capacità relazionali;
- conoscenza della mansione di maschera;
- il livello di preparazione nella lingua straniera;
- conoscenza della storia e dell’attività del Teatro.
I candidati in possesso dei requisiti si ritengano già convocati in data 2 ottobre 2018 alle ore 14:30
presso il Ridotto della Fondazione Teatro A. Ponchielli sito in Corso Vittorio Emanuele n. 52 a Cremona
per lo svolgimento del colloquio individuale finalizzato, come meglio specificato al comma 1), alla
verifica delle competenze relative alla mansione e all’accertamento della conoscenza delle attività del
Teatro. In ogni caso gli interessati sono tenuti a monitorare il sito internet della Fondazione per
eventuali comunicazioni, anche in merito a data e orario di convocazione per il colloquio.
Il colloquio individuale verrà valutato sino ad un massimo di 36 punti.

ART. 7 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli, tenuto conto dei punteggi maturati da ciascun candidato
per curriculum e colloquio individuale, provvederà alla formazione di apposita graduatoria, con
punteggio massimo di 45 punti, secondo i criteri di cui agli artt. 5) e 6). Tale graduatoria verrà
pubblicata sul sito internet della Fondazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi di
gara e concorsi” entro la giornata del 03/10/2018.
Si precisa che in caso di parità di punteggio tra due o più candidati sarà elemento preferenziale la
minore età.
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ART. 8 – ASSUNZIONE
Valutate le effettive necessità di assunzione per la stagione teatrale 2018/2019, la Fondazione
proporrà contratto di assunzione alle persone utilmente e validamente collocate in graduatoria fino a
completamento dei posti disponibili. Il contratto che verrà sottoposto sarà il contratto di lavoro
intermittente senza obbligo di rispondere alla chiamata.
ART. 9 – RISERVA DELLA FONDAZIONE
La Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente avviso, nonché di non procedere alla
sottoscrizione del contratto di lavoro a causa di motivi che non richiedano più la copertura dei posti
oggetto della presente procedura, dandone tempestiva comunicazione agli interessati e la dovuta
pubblicità, senza che gli interessati possano vantare diritti di sorta.
ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la dottoressa Angela Vittoria Cauzzi, sovrintendente della
Fondazione – tel. 0372 022010-11.
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati raccolti sarà effettuato, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 con o senza
ausilio di sistemi informatici, per le finalità connesse all’espletamento della procedura.
I dati saranno trattati da Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli, titolare del trattamento, per
consentire la formazione della graduatoria del personale di sala (maschere teatrali).
Maggiori informazioni in merito al trattamento dei dati personali sono riportate nell’allegato B)
(informativa privacy) da firmare per presa visione da parte dell’interessato.
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ALLEGATO A
ALLA
FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI
CORSO VITTORIO EMANUELE, 52
26100 CREMONA
selezione.maschere@teatroponchielli.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATRIA PER LA COPERTURA DEL SERVIZIO DI
PERSONALE DI SALA
Il/la
sottoscritto/a
___________________________________
nato/a
a
______________________________
il
_____/_____/______,
residente
a
__________________________________________________________
via/corso/piazza
__________________________________
n.
_______
tel.
______________________________________ indirizzo email ___________________________
codice fiscale______________________________ nazionalità _______________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per l’idoneità all’inserimento in graduatoria per la copertura del servizio di personale di sala durante
gli spettacoli che si svolgeranno al Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona (o presso altri luoghi di
spettacolo o di prova, utilizzati o gestiti dalla Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli) dal 5 ottobre
2018 al 30 giugno 2019.
A tale scopo
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

-

-

cittadinanza italiana o comunitaria;
è ammessa la candidatura anche di cittadini Extracomunitari ma solamente se in possesso di
regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o studio in corso di validità alla data di
presentazione della candidatura;
età compresa tra 18 anni (compiuti alla data di presentazione della manifestazione di
interesse) e 35 anni di età (può presentare domanda chi non ha ancora compiuto il 36esimo
anno di età);
possesso di diploma di scuola media superiore oppure qualifica professionale triennale oppure
diploma quadriennale che non consente l’accesso all’università;
essere disoccupato alla data di presentazione della domanda;
buona conoscenza della lingua italiana;
buona conoscenza di almeno una lingua straniera;
godimento dei diritti civili e politici;
non essere stato condannato, anche con sentenza definitiva, per delitti non colposi;
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idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività di maschera teatrale;
disponibilità a svolgere il servizio di personale di sala per le attività di spettacolo o gli eventi
prodotti, organizzati o ospitati dalla Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli, sia in orario diurno
che serale, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi.

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESO DEI SEGUENTI TITOLI TRA QUELLI INDICATI ALL’ART. 5 DELL’AVVISO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Dichiara di non avere vincoli di parentela o affinità con amministratori e/o dirigenti della Fondazione
Teatro Amilcare Ponchielli ai sensi della L. 190/12.
Allega i seguenti documenti:
1. copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR
445/2000);
2. curriculum formativo e professionale in formato europeo, debitamente datato e firmato;
3. informativa privacy firmata per presa visione (Allegato B).

__________, il __________________

Firma
___________________________________

N.B. In assenza degli allegati di cui ai punti 1, 2 e 3 la manifestazione di interesse non verrà presa in
considerazione.
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ALLEGATO B
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
Titolare del trattamento
I Tuoi dati personali sono trattati dalla Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli, Corso Vittorio
Emanuele II, 52 - Cremona – Titolare del trattamento.
Oggetto del trattamento
I dati oggetto di trattamento sono i Tuoi dati anagrafici (nome e cognome), codice fiscale, residenza,
nazionalità e indirizzo email.
Finalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato per la partecipazione alla procedura di manifestazione di interesse per
idonei in graduatoria per la copertura del servizio di personale di sala indetta alla Fondazione Teatro
Amilcare Ponchielli.
Per questa finalità è obbligatorio il conferimento di tutti i dati personali nella domanda e in loro
mancanza non sarà possibile il perseguimento della finalità sopraindicata.
Modalità di Base Giuridica del trattamento
I dati sono raccolti tramite modulo online in occasione della propria candidatura all’avviso di selezione
e trattati con modalità prevalentemente elettroniche. L’attività di contatto connessa alla Tua
partecipazione all’avviso di selezione potrà avvenire via e-mail e/o telefonica.
La base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento della Tua manifestazione di interesse, esplicitata
tramite la spontanea compilazione del modulo di partecipazione.
Periodo di conservazione dei dati personali
Per tale finalità, i dati saranno conservati per il tempo necessario per lo svolgimento della procedura.
In seguito, i dati saranno cancellati.
Categorie di destinatari dei dati personali
Per le finalità sopra indicate il Titolare comunica i Tuoi dati:
I. alle persone fisiche autorizzate al trattamento per i predetti fini, alle segreterie;
II. al consulente del lavoro per l’eventuale espletamento degli obblighi di legge in materia di
assunzione del personale.
Diritti dell’interessato e modalità di esercizio
Inviando un’e-mail a ufficiopersonale@teatroponchielli.it si può richiedere l’elenco completo e
aggiornato dei responsabili del trattamento.
Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, è possibile in qualsiasi momento e gratuitamente – scrivendo un’email a ufficiopersonale@teatroponchielli.it – esercitare i diritti di accesso, consultazione, rettifica,
cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati e – se del caso – ottenere la trasmissione ad
altro titolare (portabilità dei dati).
Inoltre, gli interessati hanno il diritto di presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
Firma per presa visone
______________________________________

_________, ___________________
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