
AVVISO PUBBLICO 

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

FINALIZZATE ALL’INDIVIDUAZIONE DEL SOVRINTENDENTE DELL’ENTE 

AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO V. BELLINI DI CATANIA 

 

Il Commissario ad acta dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania, con 

sede in via Giuseppe Perrotta n. 12 - Catania, per effetto dei poteri conferiti giusta decreto n. 

15/Gab/TUR dell' 1 luglio 2019, 

VISTO 

 l'art. 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, che disciplina, al comma 1, la modalità di 

nomina del Sovrintendente cui provvede il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore 

regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, previa designazione del consiglio di 

amministrazione dell'Ente, che delibera tra nominativi “di chiara fama e comprovata 

esperienza in campo amministrativo e teatrale”; 

 l'art. 7 dello Statuto dell'Ente che prevede la nomina del Sovrintendente tra i soggetti “di chiara 

fama e comprovata esperienza in materia di attività liriche, musicali e di ballo”; 

 che, al fine di poter formulare, nel rispetto della normativa vigente, la proposta per la nomina, 

da parte del Presidente della Regione, del nuovo Sovrintendente dell'Ente Autonomo Regionale 

Teatro Massimo V. Bellini di Catania, occorre acquisire, mediante avviso pubblico, apposite 

manifestazioni di interesse per l'individuazione dei idonei e qualificati profili professionali 

competenti nei seguenti settori: 

- amministrativo; 

- teatrale; 

- lirico; 

- musicale; 

- ballo; 

RENDE NOTO 

che intende avviare una procedura per manifestazioni di interesse, al fine di acquisire la 

disponibilità di soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di 

Sovrintendente, con lo scopo di provvedere alla designazione, in applicazione delle disposizioni 

di cui all'art. 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, di un nominativo da trasmettere 

all'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo per consentire la formulazione della 

relativa proposta di nomina al Presidente della Regione; 

PRECISA 

 che i soggetti interessati ad assumere l’incarico di Sovrintendente dell'Ente Autonomo 

Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania dovranno essere dotati di specifica e 

comprovata esperienza nei settori richiesti dall'art. 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, 

e dallo Statuto, dimostrando gli eventuali risultati positivi di gestione e di organizzazione in 

enti consimili, dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti di onorabilità ed integrità morale da 

evincersi mediante produzione di apposita autocertificazione; 

 che l'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania non è vincolato alla scelta 

del Sovrintendente tra coloro che avranno presentato il proprio curriculum e la relativa 



documentazione sulla base della presente manifestazione di interesse, ma sarà libero di valutare 

e designare qualsiasi altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 8 della legge 

regionale 16 aprile 1986, n. 19, e dallo Statuto; 

 che le manifestazioni di interesse, i curricula pervenuti e comunque i dati personali trasmessi 

non saranno resi pubblici e le relative informazioni saranno trattate nel rispetto della normativa 

sulla privacy dei soggetti interessati, garantendo la massima riservatezza sulle candidature 

pervenute; tutti i dati e le informazioni saranno accessibili esclusivamente al legale 

rappresentante dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania, al 

Dirigente generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, 

all'Assessore regionale per il Turismo lo Sport e lo Spettacolo, ed al Presidente della Regione 

e non saranno comunicati a soggetti terzi diversi da quelli sopra indicati; 

 che, secondo quanto stabilito dall’art. 7 dello Statuto, il Sovrintendente durerà in carica quattro 

anni anni e la misura della relativa indennità di carica verrà determinata con il decreto di 

nomina; 

 che il rapporto di lavoro sarà regolato, per espresso rimando alla contrattualità dei teatri lirici e 

sinfonici, in linea con le disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 

19, mediante stipula di un apposito contratto sottoscritto fra le parti; 

 che per quanto riguarda la configurazione del rapporto di lavoro, il Sovrintendente eleggerà il 

proprio domicilio nel Comune di Catania, o in altra località entro un'area di 50 chilometri dalla 

sede dell'incarico; 

DISPONE 

che i soggetti che intendono partecipare, dopo avere preso visione della legge regionale 16 aprile 

1986, n. 19, e dello Statuto dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania 

(visionabili sul sito istituzionale all’indirizzo web: www.teatromassimobellini.it) dovranno inviare 

la propria manifestazione di interesse secondo una delle seguenti modalità: 

1. mediante raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al legale rappresentante dell'Ente 

Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania, per il tramite del servizio di 

Poste italiane s.p.a., o servizio equiparato ai sensi del D.lgs. n. 58/2011, entro e le ore 12:00 

del trentesimo giorno successivo la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale 

dell'Ente, all'indirizzo di Via Giuseppe Perrotta n. 12 – 95131, Catania 

Sulla busta chiusa, dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione d’interesse per il ruolo di 

Sovrintendente dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania”. 

2. mediante posta certificata spedita e consegnata entro e  le ore 12:00 del trentesimo giorno 

successivo la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente all’indirizzo 

email: teatromassimobellinisegreteria.amministrativa@postacertificata.com. 

Nell’oggetto della posta certificata dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione 

d’interesse per il ruolo di Sovrintendente dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. 

Bellini di Catania”. 

Alla manifestazione d’interesse, sia che venga inviata mediante posta certificata, sia che venga 

recapitata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà essere allegata: 

 curriculum vitae professionale integrale in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

 curriculum vitae professionale privo dei dati sensibili per l'eventuale pubblicazione sul sito 

istituzionale dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania; 

http://www.teatromassimobellini.it/
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 copia del documento di identità in corso di validità; 

 apposita dichiarazione resa con le modalità previste dagli artt. 45 e 46 e per gli effetti di cui 

all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la specifica e comprovata esperienza nei settori 

richiesti dall'art. 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, e dallo Statuto; 

 eventuale apposita dichiarazione resa con le modalità previste dagli artt. 45 e 46 e per gli effetti 

di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata la documentazione comprovante gli 

eventuali risultati positivi di gestione e di organizzazione in enti consimili; 

 apposita dichiarazione resa con le modalità previste dagli artt. 45 e 46 e per gli effetti di cui 

all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di onorabilità ed integrità 

morale da evincersi mediante produzione di apposita autocertificazione: 

 dichiarazione resa con le modalità previste dagli artt. 45 e 46 e per gli effetti di cui all'art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, sulla insussistenza delle 

cause di incompatibilità ed inconferibilità all'incarico di Sovrintendente dell'Ente Autonomo 

Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania; 

 dichiarazione resa con le modalità previste dagli artt. 45 e 46 e per gli effetti di cui all'art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000 sulla insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 

al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159; 

 dichiarazione resa con le modalità previste dagli artt. 45 e 46 e per gli effetti di cui all'art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000 sulla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse, con l'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania. 

Alla suddetta documentazione, scaricabile sul sito istituzionale dell'Ente Autonomo Regionale 

Teatro Massimo V. Bellini di Catania, potrà essere allegata una relazione programmatica 

sottoscritta per un massimo di tre fogli dattiloscritti (formato Times New Roman 11, interlinea 1,5 

e bordo 2,5) sul progetto amministrativo-gestionale che si intende porre in essere in caso di 

nomina. 

Con la partecipazione al presente avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, 

i soggetti interessati, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla 

protezione dei dati” – GDPR e dal D.Lgs 196/2003 – Codice Privacy, così come modificato dal 

D.Lgs, 101/2018, autorizzano l'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania a 

trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi 

connessi con la presente manifestazione d’interesse, dichiarando di conoscere l’informativa di cui 

all’art. 13 del citato Regolamento. 

 

 


