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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
SOVRINTENDENTE DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI 

TRIESTE 

La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, stante la scadenza al 15.12.2022 del rapporto 
contrattuale in essere con l'attuale Sovrintendente, indice una manifestazione di interesse per acquisire e 
valutare eventuali candidature per l’incarico di Sovrintendente, da proporre per la nomina all’Autorità 
di Governo competente. 

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione procederà ai sensi dell'art. 9.1 lettera d) dello Statuto della 
Fondazione (rinvenibile sul sito internet istituzionale) all’indicazione del nominativo da proporre 
all'Autorità di Governo competente attraverso l’individuazione del candidato ritenuto maggiormente 
idoneo a svolgere le funzioni di Sovrintendente, con particolare riferimento all'onorabilità ed all’idoneità 
professionale indicati dall'art. 8.6 dello Statuto così come richiamati dall'art. 10.1 dello Statuto, alle 
capacità tecniche e professionali attinenti e proporzionate all’oggetto dell’incarico. Non potrà essere 
proposto il soggetto che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile. 

A tal fine possono inviare una manifestazione di interesse i candidati, di nazionalità italiana ovvero di altri 
Stati membri dell'Unione Europea o di altri Stati, dotati di specifica e comprovata esperienza nel settore 
dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 367/1996 e 
dall’art. 10 dello Statuto della Fondazione. 

La procedura viene svolta al solo fine di ricevere le candidature da parte dei soggetti interessati all’incarico, 
non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto alla nomina, né 
presuppone la redazione di una graduatoria finale.  

La Fondazione si riserva, inoltre, di escludere dalla presente procedura i candidati che con essa abbiano 
avuto o abbiano in corso contenziosi di natura giudiziale ovvero stragiudiziale.  

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di esaminare ulteriori candidature qualora quelle 
emerse dal presente avviso, a suo insindacabile giudizio, fossero ritenute insufficienti. 

La presente procedura di selezione non costituisce impegno ad affidare l’incarico da parte della 
Fondazione che pertanto si riserva la facoltà di non dare corso al conferimento dell’incarico in assenza 
di candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche ricercate, ovvero di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la presente procedura di 
selezione. 

Il trattamento economico del Sovrintendente sarà determinato dal Consiglio di Indirizzo con atto 
separato in accordo con il soggetto indicato. 

L’incarico avrà decorrenza dall’atto di nomina da parte dell’Autorità di Governo competente e cesserà 
contestualmente alla scadenza dell’attuale Consiglio di Indirizzo, fissata al 07.05.2025. 

Il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto sottoscritto fra le parti e, per quanto non diversamente 
disposto, dal contratto per i dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi. 

Per l’ammissione alla procedura i candidati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 
entro le ore 12:00 del 25 novembre 2022, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
teatroverdi@legalmail.it, indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per l’incarico di 
Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi”. 

Le eventuali audizioni dei candidati ritenuti, ad insindacabile giudizio della Fondazione, in possesso dei 
requisiti richiesti saranno effettuate nei giorni 29 e 30 novembre 2022, previa convocazione degli 
interessati. 
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La manifestazione di interesse dovrà contenere l’attestazione, sotto la propria responsabilità, del possesso 
dei requisiti richiesti nel presente avviso ed essere corredata di Curriculum Vitae e di copia del documento 
di identità del candidato. 
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