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AWISO DI SELEZIONE INTERNA PER L'INDTVIDUAZIONE DEL CAPO REPARTO

MACCHINISTI DI PALCOSCENICO _ LTVELLO I"

L'E.A.R. TEATRO MASSIMO "VINCENZO BELLINI" RENDENOTO

che, nelle more dell'attuazione delle iniziative di ottimizzazione della pianta organica e tenuto

conto delle attuali dotazioni organiche, è indetta |lna selezione intema fra i dipendenti stabili

dell'area tecnico-amministrativa dell'Ente per l'individuazione della figura del capo Reparto

Macchinisti di palcoscenico per incarico a tunpo determinato.

tur. I

Requisiti per l'ammissione

Per I'ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- appartenenza all'area tecnica della Direzione degli Allestimenti Scenici.

- s1'rnzi31i[3 di servizio, all'intemo del Teaho Bellini, non inferiore a sette and nell'ambito

del Reparro Macchinisti di palcoscenico.

I requisiti devono essere possduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione

della domanda di ammissione.

{rt.2
Presentazione della domanda _ Temrine e Modalità

Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate esclusivamente a mani entro il
giomo ),0 h|lull,ore 13.00, presso I'Ufficio protocollo dell'E.A.R Teatro Massimo *v. Bellini,.
Le domande devono essere redatte in carta semplice, e contenere i seguenti dati: nome e cognome

del lavoratore, Iuogo e data di nascita, data di assunzione, profilo professionale, calegoria e livello
di appartenenza, titolo di studio posseduto e curriculum vitae.

La domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in calce.

L'ammissione alla selezione subordinata alla presentazione entro il temrine sopra indicato della
domanda Farà fede a tale fine il timbro dell'ufficio protocollo, che per il giomo di scaden,a della
domanda dovrà riportare anche I'orario di consegna della domanda



Art. 3

Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Sovrintendente e sarà composta da te componenti

Art. 4

Prove di esame

La selezione si svolgerà presso i locali dell'Ente in Via Sangiuliano 233 e consisterà in un'unica

prova mista: pratica e colloquio della durata massima di trenta minuti.

La commissione giudicatrice valuterà l'idoneita del candidato sulla base delle seguenti conoscenze e

attivita svolte, secondo l' esame così articolato:

Colloquio:

. profilo professionale per il quale si concorre;

. conoscenza del settore tecnico del CCNL e dell'Accordo Integrativo Aziendale e

dell'organizzazione delle attivita di Palcoscenico e del Reparto; normativa sulla sicurezzs nel

luogo di lavoro ( con somministrazione di test a risposta multipla composto da nn. 20 domande

sulla sicurezza sul luogo di lavoro);

Prova pratica:

.lettura, analisi ed organizzazione di un elaborato grafico dimensionato.

Art. 5

Punteggio

Per i titoli di studio veranno riconosciuti, rispettivamente, 5 punti per il diploma di laurea, 4 punti

per la laurea di primo livello, 3 punti per il titolo di istruzione secondaria di secondo grado, I punto

per la licenza di scuola secondaria di primo grado;

Per il colloquio la Commissione avrà a disposizione 30 punti, 10 per ogni componente.

Per la prova pratica la Commissione awà a disposizione 30 pwrti, l0 per ogni componente.

tut.6

Diario delle prove d'esame

Le date e il luogo delle prove saranno affissi nella bacheca dell'Ente e pubblicati sul sito web

istituzionale alla sezione "Audizioni, bandi e concorsi", almeno tre giomi prima dello svolgimento

della prova.



AÌ1. 7

Forrnazione ed approvazione della graduatoria

La valurrzione dei candidati sarà espressa in sessantacinquesimi.

Risulterà idoneo il candidato che abbia riportato - al termine delle prove di cui all'art. 4 e tenuto

conto della vdlut zione dei titoli di cui all'art. 5 - il punteggio più elevato e in ogni c:tso non

inferiore complessivamente a 37l65esimi.

Art. 8

Adempimenti successivi alla selezione

L'esito della selezione sara portato a conoscenzl dei candidati mediante la pubblicazione nelle

bacheche della Fondazione e sul sito istituzionale nella sezione 'Bandi di gar4 audizioni e

selezioni', dopo I'approvazione mediante prowedimento dell' Amministrazione.

Art. 9

Disposizioni frnali

La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all'accettazione delle disposizioni del presente

bando, nonché delle alte norrne vigenti in materia di si6ulpzzq s di priyacy.

15 LU6. 2021

ft.ol,,rr')991
Il Commissario Staordinario


