
Allegato 1 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI COMPLESSIVE N. 15 UNITA' 

 

E’ i detta p o edu a, pe  titoli e ollo ui, pe  la selezio e delle segue ti figu e p ofessio ali:  

 

N.01_Capo Ufficio Stampa 

N.01_Addetto Ufficio Stampa 

N.01_Responsabile Gestione Teatri 

N. 01 _Addetto Gestione Teatri 

N.02 _Addetto Produzione e Programmazione 

N.01_Addetto alla Promozione 

N.01_Assistente alla Promozione 

N.01_Addetto alla contabilità 

N. _Addetto all’A i ist azio e 

N.01_Addetto Ufficio gare 

N.03_Elettricista Teatrale 

N.01_Macchinista Teatrale 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la loro candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del 27 dicembre 

, es lusiva e te pe  posta elett o i a all’i di izzo e ail: selezio eteat o. apoli@ade o.it 

Le a didatu e dov a o esse e i viate o  la segue te i di azio e ell’oggetto della ail: teat o sta ile 
napoli - … , seguito dal p ofilo pe  il uale si i te de pa te ipa e (pe  ese pio: teat o sta ile apoli - 
addetto p oduzio e e p og a azio e , per chi intende partecipare per quel profilo). 

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti o attestazioni: 

-        Curriculum vitae aggiornato con foto; 

-        Copia di documento di identità in corso di validità; 

-        Autocertificazione attestante il godimento dei diritti civili e politici; 

-        Certificato del casellario giudiziario o autocertificazione da rilasciare nelle forme di atto notorio di 

inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso; 

-         Idoneità fisica a svolgere le mansioni proprie del profilo del posto messo a selezione. 

L’Asso iazio e Teat o Sta ile della ittà di Napoli ha fa oltà di sottopo e a visita edi a di o t ollo i 
vincitori della selezione in base alla normativa vigente; 



-        Dichiarazione di disponibilità alla stipula del contratto di lavoro proposto; 

-        Documentazione necessaria a certificare i requisiti richiesti dal Bando di selezione. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla selezione. 

I a didati so o a essi alla selezio e o  ise va dell’a e ta e to dei e uisiti p es itti. 

Ogni candidato può concorrere ad uno solo dei profili professionali richiesti. 

Sarà facoltà dell’Asso iazio e Teat o Sta ile della Città di Napoli a e ta e, elle odalità e ei te pi 
ite uti più oppo tu i e el ispetto delle vige ti leggi, il possesso di tutti i e uisiti pe  l’eve tuale 

assunzione. 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

1. Per la verifica della regolarità formale delle domande e del possesso da parte dei candidati dei requisiti 

p ofessio ali i hiesti dal p ese te Avviso, l’Asso iazio e Teat o Sta ile della Città di Napoli ha affidato 
l’attività di p e-selezione all'AGENZIA DEL LAVORO ADECCO ITALIA SPA. La stessa si impegna a segnalare 

alla commissione costituita per lo scopo un numero minimo di 5 (cinque) nominativi per ciascun profilo 

oggetto della selezione; 

 2. Le domande risultate rispondenti ai requisiti di ammissione previsti dal presente Avviso, sono valutate 

dall’apposita Co issio e.  La Co issio e p evede al suo i te o u a figu a di ga a te delle p o edu e 
in qualità di Presidente ed è composta da 5 membri, tra cui il Direttore, il responsabile interno del servizio 

relativo alla figura da selezionare, un esperto di  teatro e un giuslavorista di comprovata professionalità. 

3. La predetta Commissione invita i candidati a sostenere un colloquio, al termine del quale, sulla base dei 

criteri precedentemente determinati formula la valutazione delle candidature pervenute. Tutti i dati relativi 

ai candidati selezionati e non scelti verranno mantenuti riservati. 

 

INQUADRAMENTO 

Contratto a tempo indeterminato 

Provincia: NAPOLI  

CCNL impiegati ed operai dei Teatri stabili Pubblici del 13.01.2009 

Data di inizio del lavoro: 26 gennaio 2015 

 

ESITI DELLA SELEZIONE 

Gli esiti della pre-selezio e so o esi oti edia te selezio e sul sito i te et dell’Asso iazio e. 

E’ fa oltà dell’Asso iazio e ostitui e u a g aduato ia dei a didati valutati ido ei cui fare riferimento in 

caso di mancata copertura della posizione offerta per rinuncia o forza maggiore da parte dei soggetti già 

selezionati. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali incaricato è ADECCO ITALIA S.P.A. 



Ai sensi e per gli effetti dell’a ti olo  del D.Lgs. . 96/ , igua da te la p otezio e dei dati pe so ali, 
si i fo a he i dati pe so ali a uisiti so o a olti e t attati dall’ADECCO  ITALIA SPA, a he att ave so 
l’i se i e to i  a he dati e l’ela o azio e edia te p ocedure informatizzate, in esecuzione di obblighi 

di legge o per finalità connesse esclusivamente alla gestione della procedura in atto. 

Al riguardo si precisa che: 

–      l’a uisizio e di tutti i dati di volta i  volta i hiesti  p esupposto i dispe sa ile pe  l’i stau azio e e 
lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata; 

–      i dati suddetti, o h  uelli ela o ati dall’ADECCO ITALIA SPA, i  elazio e agli o lighi, ai di itti e alle 
previsioni connessi alle procedure in atto, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dai casi 

previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite; 

–      la pe so a fisi a ui si ife is o o i dati pe so ali a uisiti ha fa oltà di ese ita e, igua do all’esiste za 
ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, secondo le 

modalità contemplate dalle relative disposizioni. 


