Avviso di Selezione n. 4
per l’ assunzione a tempo determinato di una unità impiegatizia da inserire
nell’area di Direzione Generale nella funzione Amministrazione e Contabilità
Personale-Controllo di Gestione, presso la sede di Firenze della Fondazione
Teatro della Toscana
La Fondazione Teatro della Toscana intende procedere ad una selezione finalizzata
all'assunzione di una unità di personale impiegatizio da inserire nell’area di Direzione
Generale sulla base dei curricula che perverranno alla Fondazione, come meglio e di
seguito specificato, attraverso l'esame di titoli e, a seguire, dei colloqui.
La selezione ha come obiettivo la formazione di una graduatoria di soggetti idonei allo
svolgimento dell’attività lavorativa in qualità di impiegati d’ordine, addetti all'attività propria
della funzione “Amministrazione e Contabilità Personale-Controllo di Gestione” ed in
particolare alla rendicontazione dei contributi pubblici e privati. La Fondazione attingerà
alla suddetta graduatoria per contrattualizzare n. 1 soggetto.
E’ garantita la pari opportunità fra uomini e donne (Legge 10 aprile 1991, n. 125).
L’ assunzione avrà i seguenti riferimenti contrattuali:
- Luogo di lavoro: presso il Teatro della Pergola e presso gli altri spazi di
produzione e/o lavorazione della Fondazione Teatro della Toscana già in essere
o di futura apertura.
- Tipologia di contratto: Tempo pieno e determinato secondo il CCNL per gli
impiegati e tecnici dipendenti dai teatri.
- Inquadramento e mansione: impiegato d'ordine di 4° livello dedito
principalmente alla gestione delle rendicontazioni contributi pubblici in
“Amministrazione e Contabilità-Personale-Controllo di Gestione” all’interno dello
staff di direzione.
- Periodo di prova: previsto dal CCNL per livello di appartenenza.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, che devono
essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso:
A. Requisiti generali
• possesso della maggiore età;
• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o
cittadinanza di uno dei Paesi non appartenenti all’Unione Europea, se in possesso di
un titolo di soggiorno che ne autorizzi il regolare soggiorno sul territorio nazionale e lo
svolgimento di attività lavorativa;
• idoneità fisica all’impiego per la mansione specifiche oggetto di selezione. Tale idoneità
verrà accertata dal medico competente aziendale prima dell’eventuale assunzione;
• godimento dei diritti civili e politici;
• di non aver riportato condanne penali o avere un procedimento penale in corso che
impedisca, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione;

• di non avere contenziosi aperti con la Fondazione, con i soci fondatori o soci sostenitori
della Fondazione e società ad essi collegate;
• di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, o incorso alla destituzione o
dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento.
B. Requisiti specifici
• Possesso di Diploma di Scuola Media Superiore ad indirizzo amministrativocommerciale o Maturità classica o scientifica;
• Conoscenza informatica dei seguenti programmi applicativi: wordprocessor (Word)
fogli di calcolo (Excel);
• Conoscenza di software gestionali di contabilità e bilancio e fatturazione elettronica;
• Esperienze di lavoro certificabili in analoga funzione con eventuali referenze;
• Possesso della patente di guida di categoria B o superiori in corso di validità.
Titoli preferenziali
• Possesso di un diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento
universitario, ovvero laurea specialistica/magistrale, in indirizzo Letterario, filosofico,
storico e artistico.
• Comprovate capacità di editing, stesura, revisione e correzione di testi di
accompagnamento al bilancio e alle rendicontazioni contributi pubblici;
• Competenza nell’elaborazione dei dati relativi ai documenti riepilogativi giornalieri di
incassi e presenze (C1)
• Esperienza professionale in analoga funzione maturata presso altre strutture
culturali o pubbliche.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per iscriversi alla selezione i candidati dovranno utilizzare esclusivamente la procedura
online accedendo alla pagina www.teatrodellatoscana.it/2019selezione4 e seguendo le
istruzioni indicate. La richiesta dovrà pervenire entro il giorno 24/03/2019 alle ore 23:59.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione sarà nominata successivamente entro sette giorni
lavorativi decorrenti dal termine di presentazione delle domande.
La Commissione provvederà all’esame delle domande al fine di preselezionare i candidati
in possesso di tutti i requisiti generali indicati nel presente avviso di selezione.
La Commissione convocherà i soggetti preselezionati per il colloquio personale. In questa
sede saranno verificati i requisiti specifici e i titoli preferenziali forniti dai singoli candidati e
saranno verificate le loro precedenti esperienze professionali.
I criteri di analisi che la Commissione terrà in considerazione nella valutazione delle
candidature sono i seguenti:
• Titolo di studio e specializzazioni possedute (con attribuzione fino a 5 punti)

• Rispondenza dell’esperienza professionale alla mansione di cui alla selezione (con
attribuzione fino a 5 punti)
• Colloquio personale (con attribuzione fino a 10 punti).
La mancata presenza al colloquio equivarrà a rinuncia anche se l’assenza fosse
dipendente da causa di forza maggiore. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i
concorrenti dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
ESITO DELLA SELEZIONE
All’esito delle valutazione le Commissione redigerà una graduatoria dei candidati ritenuti
idonei. Verranno ritenuti idonei i candidati che raggiungeranno un punteggio minimo di 14
punti. A parità di punteggio, dopo aver considerato le priorità di legge, avrà precedenza il
candidato con il più alto numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno e successivamente la minore età.
La graduatoria sarà resa nota mediante pubblicazione sul Sito Istituzionale della
Fondazione e sarà valida per numero 6 mesi.
ASSUNZIONE
Il soggetto selezionato primo classificato nella graduatoria finale, se risultato idoneo alla
visita medica da parte del Medico Competente dell’Azienda, sarà contrattualizzato tramite
la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato.

NORMATIVA APPLICATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/2003 così come
modificato dal D.lgs. 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
all’interno dell’Ente e trattati in modo lecito e secondo correttezza, mediante sistemi
manuali o informatici, per le finalità di gestione della procedura di selezione in oggetto,
nonché per le finalità connesse ad obblighi previsti da leggi e regolamenti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza
e la sicurezza dei dati stessi.
PUBBLICITA’
Il presente bando sarà pubblicato sul sito della Fondazione Teatro della Toscana
(www.teatrodellatoscana.it) dal giorno 4/03/2019 al giorno 24/03/2019 ore 24:00.
DISPOSIZIONI FINALI
La Direzione aziendale 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.

