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Allegato 1 a decreto n. 37/2017
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DEL
POSTO DI ADDETTO ALLA PORTINERIAARTISTI E TECNICI
PRESSO IL TEATRO “CARLO GOLDONI“ A VENEZIA, CON
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
L’Associazione Teatro Stabile del Veneto [ TSV ], sede legale in San
Marco, 4650/B – 30124 Venezia, teatrostabileveneto@pec.it, codice
ATECO 90.04.00,, intende procedere alla selezione interna di personale
per la copertura del posto di addetto alla portineria artisti e tecnici
presso il teatro “ Carlo Goldoni ” a Venezia, con contratto a tempo
indeterminato.
COMPITI E TIPOLOGIA DI IMPIEGO
Il rapporto di lavoro sarà a tempo indeterminato L’inquadramento
contrattuale al livello 5b sarà regolato dal “CCNL per gli Impiegati e
gli Operai dipendenti dai Teatri Stabili e dai Teatri gestiti dall’ETI” e
dagli accordi aziendali.
Il servizio
- si riferisce alla portineria per l’accesso di artisti, tecnici e fornitori
del Teatro Goldoni;
- richiede l’attività di controllo e accoglienza degli artisti e dei tecnici
delle compagnie ospiti o delle produzioni del TSV e di ogni altro
tecnico impiegato in teatro e vigila sulle entrate e uscite di essi;
- richiede l’assistenza nelle operazioni di scarico e carico in
occasione dell'arrivo-partenza delle compagnie;
l’addetto dovrà inoltre:
- accogliere il materiale in arrivo indirizzato al Teatro e
accompagnare nei diversi luoghi del teatro le ditte inviate dal
Comune per lavori di manutenzione
- seguire le ditte inviate dal Comune per lavori di manutenzione;
- avere conoscenza di base a livello elettrotecnico;
- avere attitudine a lavori di piccola manutenzione (spostamenti,
dipintura, etc.);

Protocollo n: 2017 / 2050

- avere adeguata conoscenza degli impianti del teatro per guidare i
VVF nel giro di controllo
- sono esclusi interventi tecnici diretti in termini di riparazione o
migliorie sugli impianti
REQUISITI
Per accedere alla selezione il candidato dovrà risultare dipendente del
Teatro Stabile del Veneto, con contratto a tempo indeterminato e
presentare domanda entro i termini di seguito indicati.
Al candidato è richiesta una conoscenza di massima degli impianti del
Teatro Goldoni e la disponibilità a svolgere il proprio servizio secondo
orari fissati dal Coordinatore del Teatro Goldoni anche in orari serali
secondo le particolari esigenze delle attività del Teatro, nel rispetto
delle norme contrattuali vigenti.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE e COMMISSIONE
D’ESAME
I candidati saranno valutati sulla base dell’esame del curriculum e di un
colloquio accompagnato da una prova pratica che verterà sulla
conoscenza degli impianti del teatro, delle sue strutture e della sua
organizzazione da parte di una commissione d’esame, composta dal
Presidente del Teatro Stabile, dal Coordinatore del Teatro Goldoni e dal
responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza
con funzione anche di verbalizzante.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione da parte dei
candidati del giudizio inappellabile della commissione esaminatrice
TERMINE E MODALITÀ PER L’INVIO DELLE DOMANDE
I candidati devono far pervenire entro il ventesimo giorno (consecutivo)
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso nel sito istituzionale
del Teatro Stabile del Veneto www.teatrostabileveneto.it. :
- Richiesta di partecipazione firmata, utilizzando il modello di
domanda allegato
- Copia di un documento di identità in corso di validità
- Curriculum vitae in formato europeo con foto
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- Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.
196/2003.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione
del presente avviso pubblico.
La domanda va
inviata all’indirizzo di Posta certificata :
teatrostabileveneto@pec.it o consegnata a mano in forma cartacea con
allegata una chiavetta di memoria USB, contenente tutti i suddetti
documenti in formato digitale, al Coordinatore del Teatro Goldoni, che
rilascerà ricevuta.
L’oggetto della e-mail o il nome della chiavetta USB contenente la
domanda e la documentazione dovrà riportare la dicitura:
SELEZIONE INTERNA ADDETTO DI PORTINERIA TEATRO
GOLDONI.
Per qualunque richiesta di chiarimento e per informazioni in merito alle
procedure connesse al presente avviso si prega di scrivere all’indirizzo
email direzione.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it
Il Responsabile del Procedimento è Jacqueline Gallo, Coordinatore
Teatro Goldoni.
Venezia, 13/12/2017

Il Presidente
f.to Angelo Tabaro

Avviso pubblicato il giorno 14/12/2017 sul sito istituzionale del Teatro Stabile del Veneto
http://www.teatrostabileveneto.it/amministrazione-trasparente/ bandi-di-concorso/
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MODELLO DI DOMANDA
Al Presidente del Teatro Stabile del Veneto
San Marco 4650/b
30124 Venezia
teatrostabileveneto@pec.it
Alla cortese attenzione del
Coordinatore del Teatro Carlo Goldoni
San Marco 4650/b
30124 Venezia

Oggetto : domanda di partecipazione a selezione interna per la copertura del posto
di addetto alla portineria artisti e tecnici presso il teatro “Carlo Goldoni” a
Venezia
Il sottoscritto____________________________ nato a ___________________
Il__________________ residente in ___________________ CAP__________
via _____________________________________________________________
email:____________________________________
presenta domanda di partecipazione alla selezione in oggetto
Dichiara :
-

Di aver preso visione dell’avviso di selezione indicato in oggetto e di

accettare il giudizio insindacabile della commissione esaminatrice;
-

di essere dipendente del Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”

dal___________ con qualifica di _____________________________________ e
prestare servizio presso______________________________________________;
-

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003

Allega:
fotocopia della Carta d’identità valida
Curriculum vitae
________lì__________
firma____________________________

