
In coerenza con la normativa vigente in termini di trasparenza, come da D. lgs. n. 33 del 14.03.2013, e 

Delibera 50/2013 dell’ANAC la Fondazione Sipario pubblica il seguente  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA INDIVIDUAZIONE DEL PROFILO DI DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO E COORDINATORE DELLA FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA ONLUS 

 

Il CDA della Fondazione Sipario Toscana intende effettuare una selezione per l’individuazione di 

potenziali soggetti cui affidare la DIREZIONE AMMINISTRATIVA e il relativo coordinamento della 

struttura, in diretto rapporto con il CDA. 

REQUISITI RICHIESTI:  

La figura professionale di cui sopra dovrà possedere i seguenti requisiti:  

- maturate e comprovate esperienze Amministrative e gestionali nel settore, unite ad altrettanto comprovate 

esperienze manageriali;  

- maturate e verificabili esperienze e capacità di relazione e collaborazione con altri teatri e istituzioni culturali 

in ambito regionale e nazionale;  

- maturate e verificabili attitudini a relazionarsi con la governance di un teatro e con le istituzioni territoriali di 

riferimento; 

- adeguata conoscenza delle dinamiche del settore, relativamente alla gestione amministrativa, organizzativa e 

del personale, e dei meccanismi di produzione e coproduzione di spettacoli, nonché nel campo della 

formazione teatrale;  

- adeguata e verificabile conoscenza ed esperienza delle dinamiche e normative Statali e Regionali del settore 

e nel campo della cultura e dello spettacolo dal vivo più in generale;  

- adeguata e verificabile conoscenza dei Contratti di lavoro del settore, nonché comprovata attitudine alle 

relazioni sindacali, con il personale e le maestranze in genere, siano esse tecniche, amministrative o artistiche;  

Dovrà altresì: 

Coordinare e sovraintendere alla predisposizione del bilancio preventivo, del piano di previsione, del 

piano generale di attività e dei budget specifici, raccordandoli agli elaborati precedentemente richiamati, in 

raccordo con la Direzione artistica e avvalendosi della collaborazione degli uffici della Fondazione e dei 

collaboratori esterni. Dovrà altresì adempiere alle altre funzioni relative alla gestione, attribuitegli dal CDA e 

concordate con lo stesso. 

ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO  

- L’incarico non si configura come rapporto di lavoro subordinato ma ha carattere professionale, e sarà 

regolato da apposito contratto di affidamento;  

- L’incarico prevede un compenso lordo annuo omnicomprensivo di 18mila euro, avrà durata biennale 

e non sarà soggetto a tacito rinnovo; 

- Per l’espletamento del suddetto incarico sarà richiesta anche una congrua ed adeguata presenza e 

reperibilità presso la sede e gli uffici della Fondazione, le cui modalità saranno concordate con il CDA 

della Fondazione e regolate dal contratto di affidamento;  

- L’incarico potrà altresì essere revocato in presenza di comprovate inadempienze contrattuali. 

 

 

 



 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Gli interessati possono presentare le proprie candidature inviandole: 

- per posta Raccomandata AR a: Fondazione Sipario Toscana onlus, Via Tosco Romagnola 656, 

56021 Cascina 

- per posta certificata a: sipariotoscana@legalmail.it 

 

alla attenzione del Responsabile del procedimento Maria Pia Puccini 

entro le ore 12.00 del 12/03/2021, allegando il proprio curriculum vitae e quant’altro ritenuto utile a 

dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. Farà fede il timbro postale e la data di invio. La Fondazione 

comunque non risponde per le comunicazioni non pervenute in tempo utile (inizio della procedura di 

selezione), per disguidi postali od altre problematiche di carattere tecnico.   

La selezione sarà effettuata mediante l’esame dei curricula e di un successivo colloquio, sulle 

tematiche sopra esposte e oggetto dell’incarico, sulla base di un punteggio complessivo massimo di n.90 punti 

non frazionabili, dei quali 60 riservati all’esame dei curricula e 30 riservati all’esito del colloquio. Non saranno 

ammessi al colloquio i candidati che dal preliminare esame dei curricula non avranno superato 40 punti. 

 La presente selezione non impegna e non vincola comunque la Fondazione Sipario ad alcun obbligo 

contrattuale o scadenza nei confronti dei partecipanti, riservandosi, la stessa, la facoltà di interrompere la 

procedura per sopraggiunte e comprovate ragioni ostative, nonché di annullarla, qualora le candidature 

pervenute non siano ritenute idonee all’espletamento del suddetto incarico.  

La Fondazione Sipario Toscana si riserva la facoltà di verificare, prima di un eventuale affidamento di 

incarico, la veridicità delle dichiarazioni rese.  

 

       IL CDA della Fondazione 

 


