AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DA INQUADRARE NEL CCNL DEI TEATRI STABILI CON
CONTRATTO A TERMINE, CON LA QUALIFICA DI IMPIEGATO/A D’ORDINE E LA MANSIONE DI GRAFICO/A
L’Associazione Teatro di Roma indice un avviso pubblico per la selezione di personale da impiegare presso il
Settore Comunicazione e Promozione con la qualifica di impiegato d’ordine e la mansione di grafico per le
esigenze della stagione teatrale 2015/2016.
1) REQUISITI
- cittadinanza italiana o straniera purché in possesso di idoneo titolo di abilitazione al lavoro;
- possesso della maggiore età;
- titolo di istruzione terziaria (titolo equivalente per candidati stranieri);
- buona conoscenza della lingua inglese e, per i candidati stranieri, ottima conoscenza anche della lingua
italiana;
- capacità di realizzazione grafica e impaginazione dei materiali promozionali e di comunicazione, quali, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo: brochure, locandine, programmi di sala, depliant, flyer e altro,
progettazione di totem, stendardi, espositori.
- attitudine alla realizzazione grafica di materiali per affissioni outdoor, cartellonistica, pubblicità dinamica
su autobus; preparazione di flani per quotidiani e periodici.
- competenze per editing e caricamento di contenuti video, webmarketing, social networking; creazione e
invio di newsletter tramite software di content manager; abilità nella redazione di testi per materiali
informativi e promozionali; correzione di bozze, anche in collaborazione con l’ufficio stampa.
A tal proposito si richiede ottima conoscenza e utilizzo di:
- Piattaforma Windows e Mac Os.
- Pacchetto Microsoft Office,
- Suite Adobe Professional CSS (Indesign, Photoshop, Illustrator, Premiere, Acrobat),
- iMovie, Corel Video Studio Pro,
- Conoscenza base del linguaggio HTML.
2) DOCUMENTAZIONE
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del titolo di studio o dichiarazione sostitutiva (vedi allegato);
- curriculum vitae in formato europeo con foto;
- permesso di soggiorno valido per lavoro subordinato (per i cittadini extracomunitari);

- domanda di partecipazione alla selezione firmata dal candidato/a (vedi allegato);
- espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione della selezione ai sensi
del D.Lgs. 196/2003.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico.
La documentazione richiesta dovrà pervenire presso - Associazione Teatro di Roma.Ufficio Personale e
Protocollo in via dei Barbieri 21 - 00186 Roma entro le ore 12 del giorno 3 novembre 2015 con le seguenti
modalità:- via mail all’indirizzo risorseumane@teatrodiroma.net in formato WORD o PDF;
- via posta in busta chiusa presso - Associazione Teatro di Roma Ufficio Personale e Protocollo in via dei
Barbieri 21 - 00186 Roma;
- consegna a mano in busta chiusa presso - Associazione Teatro di Roma.Ufficio Personale e Protocollo in
via dei Barbieri 21 - 00186 Roma;
La mail o la busta chiusa contenente la domanda e la documentazione dovrà riportare la dicitura:
DOMANDA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DA INQUADRARE NEL CCNL DEI TEATRI STABILI CON
CONTRATTO A TERMINE, CON LA QUALIFICA DI IMPIEGATO/A D’ORDINE E MANSIONE DI GRAFICO/A
3) COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Il Direttore del Teatro di Roma nominerà un’apposita commissione per l’esame delle domande e della
documentazione allegata al fine di predisporre un primo elenco di candidati. I candidati ammessi alla
selezione saranno convocati a mezzo telefono o mail, al fine di sostenere il colloquio finalizzato alla verifica
dei requisiti attraverso una prova pratica di utilizzo delle piattaforme informatiche e l’elaborazione e
realizzazione di un progetto grafico. La graduatoria dei candidati ritenuti idonei dalla commissione espressa
in trentesimi, firmata per approvazione dal Direttore del Teatro, sarà pubblicata sul sito istituzionale
dell’Associazione Teatro di Roma (www.teatrodiroma.net SEZIONE “lavora con noi/bandi”) entro 3 giorni
dalla data in cui è avvenuto l’ultimo colloquio. La graduatoria degli idonei avrà valore per le eventuali
assunzioni relative alla stagione teatrale 2015/2016 e in ogni caso non oltre il 31 luglio 2016. L’inserimento
nella graduatoria non dà diritto a proposte di assunzione ma solo all’inserimento nell’elenco delle persone
idonee al quale il teatro potrà attingere in caso di necessità per la copertura delle mansioni richieste nel
presente avviso pubblico. La partecipazione alla selezione implica l’accettazione da parte dei candidati del
giudizio inappellabile della commissione esaminatrice. Ai fini di una eventuale futura assunzione dei
candidati idonei di cui al presente avviso pubblico, a parità di punteggio, costituirà titolo di precedenza il
servizio prestato con rapporti a termine con la stessa mansione alle dipendenze dell’Associazione Teatro di
Roma. Ai partecipanti alla selezione non compete alcuna indennità o compenso.
4) TERMINI DI UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
Il Teatro di Roma si riserva di instaurare con i candidati presenti in graduatoria rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato per le mansioni richieste nel presente avviso pubblico. Il rapporto di
lavoro, in caso di assunzione, sarà regolato dal CCNL per gli Impiegati e gli Operai dipendenti dai Teatri
Stabili e dai Teatri gestiti dall’ETI.

5) TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti in una banca dati presso la sede dell’Associazione
Teatro di Roma e saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 per le finalità legate all’eventuale
costituzione di un rapporto di lavoro e per la conduzione dello stesso. Il conferimento dei dati richiesti e
l’autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori ai fini della valutazione dei candidati. I candidati hanno
diritto di accesso ai propri dati, alla loro modifica e/o aggiornamento, alla loro cancellazione e di opporsi
per motivate ragioni al loro trattamento. I diritti suddetti possono essere fatti valere nei confronti
dell’Associazione Teatro di Roma.
6) INFORMAZIONI E MODELLI
Il presente avviso pubblico ed il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito internet
dell’Associazione Teatro di Roma al seguente indirizzo www.teatrodiroma.net SEZIONE “lavora con
noi/bandi”.
Per informazioni contattare il Settore Personale dell’Associazione Teatro di Roma all’indirizzo mail
risorseumane@teatrodiroma.net o ai numeri telefonici 06684000302/319/324/398
Roma, 22 ottobre 2015

Il Direttore
Antonio Calbi

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER GRAFICO/A
Spettabile
Associazione Teatro di Roma
Direzione
Via dei Barbieri 21
00186 Roma
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Nato a _________________________________________ il _______________________________________
Cittadinanza _____________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Residente in _________________________________ Provincia ______________________ cap _________
Telefono ___________________ Cellulare ___________________ @mail ___________________________
Documento _____________________________ n. __________________ rilasciato il _________________
Chiede di partecipare alla selezione per grafico/a per eventuali assunzioni a tempo determinato per le
esigenze della stagione 2015/2016.
Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei diritti civili e politici; di accettare senza
riserve le condizioni previste dal presente avviso pubblico; di accettare, in caso di assunzione, tutte le
disposizioni normative ed economiche regolate dal CCNL degli Impiegati e Operai dipendenti dai Teatri
Stabili Pubblici e dai Teatri gestiti dall’ETI.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza espressamente l’Associazione Teatro di Roma al trattamento dei
dati conferiti in occasione della selezione per le finalità di gestione della selezione stessa e per la
pubblicazione della conseguente graduatoria.
Luogo e data
_______________

Firma _____________________________

Dichiarazione sostitutiva della

CERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO
(Art.46-lettera l,m,n-D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a…………………………………………………………………………il …………………………………………………………………
residente a ………………………………… in ……………………………………………………………... n°…………………………

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000.

DICHIARA
di essere in possesso
Titolo di studio …………………………………………………………………………………………………………………………………
Conseguito in data ……………………………… presso …………………………………………………………………………….
Con il seguente punteggio ……………………………………………………………………………………………………………..

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Data

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)*

……………………………………………

………………………………………………………………………………..

*Ai sensi di legge la firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza
dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato.

