
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO MASCHERA TEATRALE
Scadenza Termine presentazione 24/10/2022

PREMESSE

La Fondazione Teatro G. Borgatti, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, svolge altresì
servizi di sala e custodia presso il Centro Pandurera di Cento ed altre strutture teatrali o sale
culturali.

La Fondazione  intende individuare una serie di risorse per integrare il proprio organico di
collaboratori impegnati nelle attività di sala e custodia.
Trattandosi di periodi non continuativi, disomogenei e non programmabili, la Fondazione  ha
individuato nel contratto     di     lavoro     intermittente   la soluzione più funzionale per le proprie esigenze
organizzative.

OGGETTO DELLA SELEZIONE

La Fondazione Teatro G. Borgatti informa che è indetta una procedura di manifestazione di interesse
per la formazione di una graduatoria da cui attingere lavoratori da assumere     con     contratto     di    
lavoro     intermittente     a     tempo     determinato     per     attività     di     maschera   di     teatro.  

Scadenza termine presentazione domande: entro e non oltre le ore 20.00 del giorno 24       ottobre  
2022.

DATA INIZIO INCARICO
Il candidato dovrà essere disponibile ad assumere l'impiego entro il giorno 04    /11/2022  .

PROFILO

1. ampia disponibilità e flessibilità di orari, in particolare in orario serale e nei fine settimana;
2. ottime capacità relazionali, predisposizione alla relazione con il pubblico.;
3. conoscenza base della lingua inglese.

costituiscono     inoltre     titoli     preferenziali:  
la residenza/domicilio nel territorio di Cento (Fe) o comuni limitrofi.

     MANSIONI, INQUADRAMENTO, ORARI DI LAVORO

1. La Fondazione si riserva di procedere all’assunzione di quattro o più candidati
sulla base delle necessità organizzative.

2. L'assunzione avverrà con contratto di lavoro intermittente (in conformità a
quanto previsto dal D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, sez. II, artt. da 13 a 18, con
riferimento alle fattispecie previste dalla tabella approvata con R.D. 6 dicembre
1923, n. 2657: “43.… operai addetti agli spettacoli teatrali,  cinematografici e
televisivi”) a tempo determinato sino al 30/06/2023, con possibilità di proroga.

3. L'inquadramento       sarà       al       livello   7    °       del       CCNL   Teatri Esercizi    . Il trattamento
economico lordo ed omnicomprensivo sarà in ogni caso commisurato
all’esperienza e alla preparazione tecnica del candidato.



4. L'impiego  medio  mensile  del  candidato  nelle  attività  di  maschera  di  teatro  è
stimato in circa 15-20 ore/mese (riferito ai mesi della stagione teatrale dal mese di
novembre 22 al mese di giugno 23).

5. La durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale
corrisponderanno all’effettiva esigenza  del datore di lavoro, nel rispetto della
normativa di legge e contrattuale in materia di orario di lavoro.

6. Non è previsto l’obbligo da parte del lavoratore di rispondere alla chiamata 
del datore di lavoro e, pertanto, non è prevista alcuna indennità di disponibilità.

7. In relazione alle esigenze organizzative aziendali, l’attività lavorativa verrà svolta 
presso le seguenti sedi:
- Centro Pandurera Cento (Fe);
- altre sale culturali esistenti sul territorio Comunale ed affidate in gestione a 

Fondazione Teatro G. Borgatti.

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per l’ammissione alla  selezione,  i  candidati  devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali e specifici:

1. Requisiti     generali:  

a) cittadinanza italiana,  ovvero cittadinanza di  altro  Stato membro dell'Unione
Europea, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7
febbraio  1994,  n. 174,  ovvero  essere  familiare di  cittadino  dell’Unione
europea, anche se cittadino di Stato terzo, titolare del diritto di soggiorno o del
diritto  di  soggiorno  permanente,  ovvero  di  essere  cittadino  di  Paesi  Terzi
titolare del  permesso di soggiorno  UE per  soggiornanti  di  lungo periodo  o
titolare  dello  status  di  rifugiato  o  dello  status  di protezione sussidiaria, in
possesso dei seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici negli Stati
di  appartenenza  o  di  provenienza  ovvero  i  motivi  del  mancato  godimento;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata
conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale
richiesta;

b) buona padronanza e conoscenza, sia parlata che scritta, della lingua italiana;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) inesistenza di condanne penali o procedimenti penali in corso, stato di

interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono,
ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in materia, la costituzione di  un rapporto
d’impiego  con  la  Pubblica  Amministrazione,  o  che  per  ogni  altro  aspetto
possono costituire, ai sensi di legge, motivo di incompatibilità e/o divieto di
assumere il ruolo di farmacista collaboratore;

e) non  essere  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  Pubblica
Amministrazioni  o  altro soggetto privato tenuto al rispetto delle normative
pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di
procedimento disciplinare.

f) non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per aver conseguito  la  nomina  mediante  la  produzione  di
documenti  falsi  o  viziati  da  invalidità  non  sanabile  o per aver  rilasciato
dichiarazioni sostitutive di atti o fatti false;

g) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche relative al posto da 
ricoprire;



2. Requisiti     specifici:  
a) possesso del diploma di scuola secondaria di primo e/  o   secondo grado    o  

titolo di studio superiore (che consente l'accesso agli studi universitari);
b) aver conseguito la maggiore età;

3. I requisiti generali e specifici di cui al presente articolo devono essere posseduti, a
pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione e dovranno continuare a sussistere fino  al  momento
dell’eventuale assunzione.

4. Tutti  i  requisiti  dovranno  essere  dichiarati  e  autocertificati  all’interno  della
domanda di ammissione alla selezione. L’accertamento della mancanza anche di
uno  solo  dei  requisiti  sopra  indicati  comporterà l’esclusione dalla selezione,
ovvero, se venuto meno successivamente, dalla graduatoria finale.

     DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE
1. La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando esclusivamente lo

schema allegato al presente avviso (Allegato A)  e tutta la documentazione ad
essa allegata dovrà essere trasmessa con una fra le seguenti modalità:

 a     mezzo     Mail   all’indirizzo info@fondazioneteatroborgatti.it indicando quale
oggetto “Avviso di selezione per Maschera di Teatro”.  La documentazione
allegata al messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa in
formato PDF;

 consegna di persona   presso Fondazione Teatro G. Borgatti - Via XXV Aprile
11 – Centro Pandurera -  44042 Cento (Fe) da martedì  18/10/2022 a venerdì
21/10/2022 dalle 9.00 alle 13.00 e lunedì 24/10 dalle 9.00 alle 13.00. Il plico
sigillato dovrà presentare al suo esterno la dicitura “Avviso di selezione per
Maschera di Teatro”.

2. La domanda di ammissione dovrà pervenire secondo una delle suddette 
modalità entro e non oltre il termine di lunedì 24/10/2022. Il termine per la 
presentazione delle domande è perentorio a pena di esclusione.

3. Per le domande trasmesse tramite posta elettronica farà fede la data della
ricezione da parte della Fondazione Teatro G. Borgatti.

4. La  Fondazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  della
domanda e delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. La domanda di ammissione, a pena di esclusione, dovrà essere 
integralmente compilata e obbligatoriamente sottoscritta dal candidato con
firma autografa, ove indicato, e corredata dai seguenti documenti, da 
allegare in carta semplice:

 curriculum vitae datato e debitamente sottoscritto, in cui siano precisate le
esperienze professionali con date di inizio e fine servizio e il titolo di studio
posseduto con indicazione dell’anno di conseguimento ed  il  punteggio
ottenuto;

 copia fotostatica  completa fronte/retro, leggibile, di un documento di
identità in corso di validità.



6. La sottoscrizione della domanda - da apporre a pena di esclusione - implica la
conoscenza e  la  piena accettazione di  tutte le  condizioni stabilite nel presente
Avviso di selezione.

7. La mancata sottoscrizione della domanda di ammissione, la mancata
presentazione di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità,
comporta l’esclusione dalla selezione.

La dichiarazione di requisiti non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento, comporterà - 
oltre alle responsabilità di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 - l'esclusione dalla selezione o, in 
caso di accertamento successivo, dall’eventuale inserimento nella graduatoria degli idonei, dalla 
eventuale assunzione o dalla conferma in servizio.

    MODALITA’ E PROCEDURA DELLE SELEZIONI
La selezione sarà effettuata da una commissione esaminatrice costituita da
membri della  Fondazione  Teatro  G.  Borgatti dopo la scadenza del termine di
presentazione delle candidature.

1. La Commissione potrà disporre l’ammissione con riserva dei candidati per i quali
si  rendano  necessarie integrazioni  o  perfezionamenti  delle  domande  di
ammissione presentate per incompletezza o comunque per irregolarità sanabili.

2. La data, la sede di svolgimento e l’elenco dei candidati ammessi alle prove
sarà pubblicato sul sito della Fondazione all’indirizzo
www.fondazioneteatroborgatti.it (nella “home-page” e nella sezione “Bandi e
Gare”), almeno 2 giorni (di calendario) prima del loro espletamento. La
pubblicazione     sul     sito     internet     ha     valore     di     notifica     a     tutti   gli     effetti     ai  
candidati,     ai     quali     pertanto     non     sarà     inviato     alcun     ulteriore     avviso     circa     lo  
svolgimento     delle   prove  medesime.  Qualora  esigenze  organizzative  lo
richiedano, la selezione potrà svolgersi anche nella giornata del sabato.

     I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere le prove di 
     selezione, nelle date ed ore stabilite, saranno esclusi dalla selezione.

     PROVE DI SELEZIONE
     I candidati saranno valutati sulla base del seguente punteggio:

 massimo 50     punti   per la valutazione del colloquio tecnico/motivazionale.

2. La selezione si articola nel seguente step valutativo e selettivo:
A) Colloquio     tecnico/motivazionale  

I candidati sosterranno un colloquio tecnico/motivazionale,
eventualmente preceduto dalla somministrazione di un test di
autovalutazione, con la Commissione esaminatrice, nel corso del quale
verranno verificate e approfondite le esperienze professionali/formative
del candidato al fine di valutare le competenze maturate, le conoscenze
tecniche/personali/trasversali,  le attitudini e le motivazioni relative agli
ambiti aziendali d’interesse e alle posizioni da ricoprire. Il colloquio sarà
altresì finalizzato  a  valutare  il  possesso  di  competenze  trasversali  in
relazione alla posizione lavorativa da ricoprire.

         La prova orale si intenderà superata con il raggiungimento del punteggio 
          minimo di 30/50.

     FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE
1. La Commissione al termine della selezione procederà alla formazione della

graduatoria.
2. La  graduatoria  verrà  pubblicata  nel  sito  www.fondazioneteatroborgatti.it, nella

sezione “Bandi e Gare” e altresì nella sezione “Amministrazione Trasparente”.



3. La graduatoria avrà una validità di mesi     12   a decorrere dalla data di
pubblicazione. La  Fondazione  Teatro  G.  Borgatti, qualora ne ricorrano
esigenze ed a seguito di valutazioni di opportunità, potrà attingere alla
graduatoria, per analoghe posizioni, per soddisfare i propri fabbisogni
aziendali di implementazione di organico e/o di sostituzione
Resta inteso che, a suo insindacabile giudizio, la Fondazione potrà altresì 
procedere a nuova selezione.

VALORE DELL’AVVISO
1. La Fondazione si riserva espressamente la facoltà di rinunciare alla procedura, di

sospenderla o di modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza
preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa
e  senza  che  ciò  possa  far  sorgere  in  capo  ai  soggetti  partecipanti  diritti  a
risarcimento o indennizzo, salvo la restituzione, a richiesta, della documentazione
eventualmente già presentata.

2. La  Fondazione  si  riserva  la  facoltà  di  apportare  integrazioni  e/o  rettifiche  al
presente  avviso,  senza  obbligo  di comunicazione ai partecipanti,  dandone
semplice comunicazione sul proprio sito internet.

3. La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle domande di
partecipazione non comportano per la Fondazione alcun obbligo o impegno nei
confronti dei soggetti interessati, ne danno diritto a ricevere prestazioni da parte
della  Fondazione  a  qualsiasi  titolo.  La  presentazione  della  domanda  non
determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante
a pretendere la prosecuzione della procedura.

4. La Fondazione si riserva altresì la facoltà di non procedere ad alcuna assunzione
qualora i candidati non fossero in possesso dei requisiti richiesti, o ritenuti non
idonei, a proprio insindacabile giudizio, per la posizione lavorativa da ricoprire.

5. La Fondazione si riserva altresì il diritto di non procedere alla copertura del posto 
anche dopo l’approvazione della graduatoria.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio 
Amministrazione (responsabile Matteo Remondi), tel. 051 / 6843292 in orario
di ufficio (lunedì – venerdì 9-13)

Il presente Avviso, così come lo schema di domanda sono consultabili e 
scaricabili sul sito internet della Fondazione : www.fondazioneteatroborgatti.it 
(sezione “Bandi e Gare”).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Fondazione Teatro G. Borgatti, titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del

Reg. UE 2016/679 fornisce le seguenti informazioni nel merito dei
dati personali trattati per lo svolgimento delle funzioni connesse alla  presente
procedura.
a) Finalità     del     trattamento     dei     dati  : i dati personali (dati identificativi

dell’interessato, coordinate di contatto, ecc.) vengono raccolti e trattati da parte
della nostra Fondazione per l’adempimento delle funzioni correlate
all’instaurazione del rapporto con l’interessato che intenda partecipare alla
presente procedura. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla
necessità di dare esecuzione alle obbligazioni nascenti dal rapporto che si
instaura con l’interessato e ai conseguenti obblighi contrattuali e di legge.



b) Trattamento     di     categorie     particolari     di     dati     personali     e/o     dati     personali     relativi     a  
condanne     penali     e     reati  : il trattamento svolto potrebbe riguardare anche dati
personali relativi a condanne penali. La base giuridica del loro trattamento è
rappresentata dalla necessità di dare esecuzione agli obblighi di legge correlati
alla partecipazione alla gara.

c) Modalità del trattamento  : tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e protetti
mediante  misure  tecniche  e  organizzative  per  assicurare  idonei  livelli  di
sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. I dati non saranno trattati
mediante processi decisionali automatizzati.

d) Obbligatorietà     del     conferimento  : il conferimento dei dati richiesti è necessario
per poter essere ammessi alla procedura di selezione. Il mancato conferimento
comporta l’impossibilità di prendervi parte.

e) Comunicazione,     diffusione     e     trasferimento     dati  : il personale amministrativo ed
i membri della commissione giudicatrice, appositamente incaricati, verranno a
conoscenza dei dati conferiti. I dati potranno essere comunicati ai soggetti che,
secondo il diritto vigente, sono legittimati a conoscerli nonché ai soggetti che
siano titolari del diritto di accesso. Oltre ai soggetti appena specificati i dati
conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili
del  trattamento,  nella misura in cui  ciò sia  necessario per l’espletamento
dell’attività̀ da essi svolta a favore della Fondazione e nei limiti dei profili di
autorizzazione per essi individuati, il cui  elenco è accessibile mediante
richiesta rivolta al titolare. I dati comunicati non saranno trasferiti verso Paesi
Terzi o organizzazioni internazionali extra UE. La loro diffusione avrà luogo
solo laddove previsto da un obbligo di legge.

f) Durata     del     trattamento     e     periodo     di     conservazione  : i dati saranno trattati per
tutto il tempo necessario allo svolgimento della procedura  e saranno
successivamente conservati per il termine di dieci anni.

g) Diritti  dell’interessato  :  relativamente  ai  dati  conferiti  l’interessato o  un  suo
rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli
artt.  15  e  segg.  del  Regolamento  UE  16/679  rivolgendosi  al  titolare  o  al
responsabile per la protezione dei dati. In particolare, potrà chiedere l’accesso,
la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la
portabilità  nonché  proporre  reclamo  all'autorità  di  controllo  competente ex
articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali).

h) Informazioni     sul     Titolare     del     trattamento     dati:     il     Titolare     del     trattamento     è     la  
Fondazione Teatro G. Borgatti, con sede in Cento (Fe) Via XXV Aprile 11.

2. I nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova di selezione, così come i
nominativi  componenti  la  graduatoria  finale, verranno inseriti in elenchi
pubblicati sul sito internet (http://www.fondazioneteatroborgatti.it)  della
Fondazione Teatro G. Borgatti.

I candidati prestano autorizzazione espressa per il trattamento dei dati personali di
cui la Fondazione Teatro G. Borgatti verrà in possesso per finalità esclusivamente
dirette alla gestione dell’iter di selezione ivi compresa la loro eventuale
pubblicazione all’Albo aziendale e sui siti internet della Fondazione  la quale è
responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03.

Cento, 17/10/2022
Fondazione Teatro G. Borgatti

   Il Procuratore
                                 Matteo Remondi


