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Awiso di selezione finalizzato alla stabilizzazione del personale precario dell'Ente Lirico "Teatro
Massimo Vincenzo Bellini' di Catanla, ai sensi dell'aÉ. 20, comma 1 del Decreto Legislativo n. 75
del 25 maggio 2017 e ss.mm.ii.

Premesso che:

Con Decreto n'3959/S8 det2011212021 dell'Assessore Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo
datato 20 dicernbre 2021, n'3959/S8 è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno Personale
202112023 dell'E.A.R. Teatro Massimo V. Bellini di Catania, prowisto del parere del Collegio dei
Revisori, così come approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 104 del 2710712021

con le integrazioni di cui alla delibera n. 200 del 1711212021; tenendo conto delle effettive esigenze
e dei limiti di cui all'art. 10 della l.r.0912021, nmateria di facolta assunzionali, nel rispetto dei limiti
finanziari previsti dalla normativa vigente e dell'art. 31, comma I della legge regi orale 0710311997,
n. 6;
Con prowedimento del Sowintendente n'510, del 22/1212021 , in esecuzione delle delibere
commissariale summenzionate con la quali, fra l'altro, è stato dato allo stesso Sowintendente il
mandato di porre in essere tutti gli atti gestionali di competenza, a definizione della procedura è stato
approvato I'awiso di slzbllizzazione del personale precario, ai sensi del Decreto legislativo n.
?512017 e ss.mm.ii., come, per ultimo, modificato dall'art. I, comma 7 bis del D.L. 31 dicembre
2020, n. 183, convertito dalla k gge 26/0212O21, n. 26, in terna di "Superamento del precariato nelle
pubbliche amministrazioni";

Ciò premesso, ai fini della partecipazione alla suddetta procedura, gli interessati dowanno presentaxe
apposita domanda in conformita a quanto appresso precisato:

ART. 1- REQUTSITI pER LA SELEZIONE Ar FINI DELLASTABTLTZZAZIONE

Possono partecipare alla selezione per la copertura dei predetti posti solo i lavoratori subordinati in
senrizio presso l'Ente con contratto di lavoro a ternpo determinato oggetto di rirmovo, in possesso di
tutti i segu.enti requisiti generali e specifici:

Requisiti Generali 1.1:

a) cittadinanza italian4 salve le equiparazioni previste dalla legge o cittadinanza di uno dei Paesi
dellUnione Europea. Per i cittadini di Paesi terzi è richiesto, ai fini dell'ammissione all'awiso,
il possesso del permesso di soggiomo UE per soggiomanti di lungo periodo o il possesso dello
status di rifugiato, olvero dello status di protezione sussidiari4 la cui documentazione probante
deve essere allegata alla domanda di ammissione, a pena di esclusione; in altemativa nel bando
può essere previsto il rinvio alla documentazione già in possesso dell'Amministrazione .

b) idoneità fisica all'impiego;
c) possesso dei diritti dell'elettorato attivo;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per

persistente insufficiente rendimento o per mancato sup€ramento del periodo di prov4 owero
non essere cessato con prowedimento di licenziamento o destituzione a seguito di
procedimento disciplinare o di condarura penale, o non essere stato dichiarato decàduto da
altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità sanabile;

e) non essere titolare di rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato (anche in
aspettativa) alla data di pubblicazione del presente Arviso.

L



Requisiti Specilici 1.2 (ai sensi dell'art. 20, comma l, del Decreto Legislativo n.75/2011)

a) risulti in servizio, anche per un solo giomo, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con
contratto di lavoro a tempo determinato, per l'espletamento delle funzioni proprie del profilo,
presso I'amministrazione che deve procedere all'assunzione;

b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o
indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, owero
anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attivita swolte e intese
come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenz4 procedura anche espletata
da amminishazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) aver maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze della stessa Amministrazione che procede
all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, nella categoria
professionale di inquatlramento e per la quale è possibile accedere alla selezione per la
stabilizazione negli ultimi otto anni. (Gli anni utili da conteggiare icomprendono tutti i rapporti
di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipolo§e di contratto
flessibile, ma devono igwrdare attività svolte o iconducibili alla medesima area o categoid
professionale che determina poi il ifeimento per I'amministrazione dell'inquadramento d,a operare,
senza necessità poi di incoli ai fini dell'unità organizzativa di assegwzione);

Veranno valutate le istanze dei soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati (generali e specifici)
alla data di scaderza del termine stabilito per la presentazione delle stesse e veranno ammessi i
candidati in possesso dei requisiti stabiliti nel presente Arviso, nonché di tutti i requisiti previsti dalla
normativa vigente per l'assunzione nello specifico profilo di interesse.

ART.2 - MODALITA'E TERMIM DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAI{DA DI
PARTECIPAZIOITE

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta liber4 dovrà essere presentata utilizzando
esclusivamente il "Modello di istanza" predisposto dal questo Ente, allegato al presante awiso,
scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente Lirico Teatro Massimo Vincenzo Bellini, alla sezione albo
pretorio onJine, Amminisfrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso. Nel "Modello di
istanza", il candidato rende la propria di dichiarazione di partecipazione e di possesso dei requisiti
generali e di quelli specifici.

All'istanza va allegata copia di un documento d'identità in corso di validita.
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione e/o di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta, secondo le previsioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000; pertanto essa dowà essere corredata da copia di un documento d'identita in corso di
validità. Ferme restando le sarzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli

effettuati emerga la non veridicita del contenuto delle dichiarazioni, il candidato decadrà in qualsiasi

momento dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del prowedimento emanato sulla base

delle dichi arazioni non veritiere.

L'istarzg completa di copia del documento di identitàr, potrà essere presentata nelle seguenti

diverse modalità:

- in busta chiusa con I'indicazione, pena esclusione, del cogrr.ome, nome, indirizzo e della

locuzione: "Selezione pubblica per la stabilizzazione,, da tare all'ufficio proto

dell'Ente Lirico Teatro Massimo Vingsnz6 f,g ini, Via Antonino di S o.233:
collo



- in busta chiusa con l'indicazione, pena esclusione, del cognome, nome, indirizzo e della
locuzione: "Selezione pubblica per la slabilizztziona", a mezzo det servizio post

raccomandata A.R al seguente indirizzo: Ente Lirico Teaho Massimo Vincenzo Bellini. Via
Antonino di Sansiuliano -2332

- a mezzo di posta elettronica certilicata al seguente indirizzo:
mlse eria.amministrati stacertificata.comt

con f indicazione nell'oggetto della seguente dicitura: "Selezione pubblica per la
stabìlizzazione'. Tale modalità di presentazione sara considerata valida solo se inviata da una
casella di posta elettronica certificata intestata al candidato che presenta domanda; in tale
ipotesi, I'istanza rigorosamente in formato PDF, deve essere sottoscritta con firma digitale
conforme a quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.

mm. e ii.). L'Amministrazione declina ogrri responsabilità per le domande inviate tramite PEC
non leggibili dal sistema di protocollo informatico.

Altre modalitA, non complete o prive di paÉi delle informazioni richieste, saranno motivo di
esclusione della domande.

Le domande di partecip azione dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del27 sernaio 2022.

Il testo integrale dell'Awiso compreso di allegati sarà pubblicato sul sito istituzionele dell'Ente
Lirico.
L'AmminisEazione non assume responsabilita per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata e tardiva comunicazione
del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda.

ART.3 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione:
a) la ricezione della domanda oltre i termini stabiliti nel presente Awiso;
b) la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa;
c) la mancata allegazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in

corso di validità;
d) la mancanza anche di uno dei requisiti generali e specifici richiesti all'art. l;
e) le ipotesi di cui al precedente art. 2.

ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico venà athibuito con il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato
conformemente al vigente Contratto delle Fondazioni Liriche e Sinfoniche che disciplina il rapporto
di lavoro del personale dell'Ente Lirico Teatro M. V. Bellini, ai sensi dell'art l3 della Legge regionale
n. 1911986, come novellata dall'art. 2 della legge regi ond,e t.912007 . Resta inteso che i candidati nella
domanda di ammissione dowanno dichiarare di accettare la clausola che il trattamento giuridico ed
economico del personale dell'Ente non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali,
per cui il trattamento economico sarà quello risultante dell'applicazione della riferita l:,. n.6/1997
sull'equiparazione che venà operata per il personale tutto. Quanto sopra, pertanto, nel rispetto dei limiti
finanziari previsti nella normativa vigente e dell'art. 31 della l.r. n"6/gT aitata.



r. L'ass.nzio'",,.."r,,"T;uli":T'J::1il::X': possesso di tuni i requisiti di
cui all'art. I del presente Awiso, awemà con contratto di lavoro individuale, nella categoria
professionale di originario inquadramento e per la quale è possibile accedere alla selezione per la
stabilizzazione secondo le disposizioni di legge, delle norme comunitarie e del contratto delle
Fondazioni Liriche e Sinfoniche che disciplina il rapporto di lavoro del personale dell'Ente Lirico
Teatro M. V. Bellini.

2. L'Ente, prima di procedere alla stipula del contratto ha facolta di accertare, tramite il medico
competente o a rr.ezzo di struttura pubblica sanitari4 il possesso dell'idoneita fisica necessaria
all'espletamento delle funzioni di competenza.

3. Il candidato, utilmente selezionato sarà assunto in servizio e dovrà sostenere il periodo di prova
nel rispetto delle disposizioni stabilite dal vigente Conkatto delle Fondazioni Liriche e Sinfoniche.

4. 11 candidato che, surza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla nomina.
Qualora per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata" gli effetti
economici decorrono dal giomo di effettiva presa in servizio.

5. Resta inteso che in caso di iorgatzzazione dei servizi e degli uffici, il personale, nell'ambito
della categoria professionale possedut4 può ess€re assegnato ad altre mansioni ed altro Settore.

ART. 6. TUTELA E RISERVA.TEZZADEIDATI PER§ONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 20161679, nonché del D. Lgs. 101/2018, il trattamento dei dati
personali sarà improntato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche con particolarc riferimento alla iservatezza ed all'identita personale. Il frattamento
dei dati personali conferiti dai partecipanti alla selezione pubblica ha la finalita di consentire
l'accertamento dell'idoneita degli stessi al contratto di cui trattasi. 11 conferimento dei dati richiesti
ha natura obbligatoria e un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comportera I'esclusione
dalla procedura di selezione. I dati saranno tattati per le finalità di gestione del presente Awiso
Pubblico e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il titolare del hattamento dei dati personali
è I'Ente Lirico.
2. Il candidato è invitato a prendere visione delf informativa relativa alla Privacy e al trattamento

dei dati personali, consultabile nei siti istituzionali dell'Ente.

ART. 7 - NOR]VIE DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Awiso di selezione pubblica, si fa rinvio al

vigente Regolamento Organico dell'Ente e alle altre normative vigenti in materia di assunzioni tramite

procedura di stabilizzazione. Il presente bando costituisce "lu specialis" della selezione, pertanto la
partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, serza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni ivi contenute.

ART.8 - DISPOSZIONI FINALI

1. L'Ente Lirico ha la facolta di modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i termini della

scadenza della selezione.



2. La presente procedura e la conseguente assunzione sono condizionate sospensivamente e

risolutivamente al verificarsi delle prescrizioni previste da normative in materia di assuruioni nelle
Amministrazioni Pubbliche e dalle disposizioni dettate in materia di contabilità pubblica, con
particolare riferimento a quelle che regolano la spesa del personale. Pertanto, la partecipazione alla
selezione comporta esplicita accettazione di tale riserva" con conseguente esclusione di qualsiasi
pretesa, nonché del diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.
3. Ogni awiso e,/o comunicazione, relativi alla presente procedura saranno pubblicizzati,
esclusivamente, sul sito web istituzionale dell'Ente oltre che nella sezione Amministrazione
Trasparente - sottosezione "Bandi di concorso". Tali awisi o comunicazioni sostituiranno ogti altra
forma di pubblicita avranno valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno seguiti da ulteriori
oomì,llrcazl oni di sorta
4.. Il presente awiso è affisso fino alla scadenza all'Albo pretorio online e pubblicato sul sito web
istituzionale dell'Ente olhe che nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione "Bandi di
concorso".

Il Ca Settore O one e Personale
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