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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE INTERNA 

La Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste indice una selezione riservata al personale di sala 
ad oggi in forza con contratto intermittente a tempo determinato per eventuali impegni contrattuali a tempo 
determinato per la posizione di addetto alla portineria. 
 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE 

- Contratto intermittente a tempo determinato in essere con la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste; 

- Assenza di rapporti di lavoro a tempo determinato, indeterminato e/o di collaborazione presso altri datori di 
lavoro pubblici o privati; 

- Conoscenza base della lingua inglese;  

2. DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione, redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito web della Fondazione 
www.teatroverdi-trieste.com dovrà essere compilata in lingua italiana, sottoscritta e consegnata a mani presso la 
segreteria della Direzione Generale, Riva 3 Novembre 1, secondo piano entro e non oltre il 23/10/2020. 
 
Non si terrà conto delle domande ricevute dopo il termine sopra indicato. 
 
Si precisa che farà fede la data del protocollo apposta dagli uffici al momento della consegna della candidatura. 
  
L’assenza agli esami sarà, in ogni caso, considerata come rinuncia all’audizione. 

La domanda di ammissione implica l’impegno, da parte del candidato, di accettare incondizionatamente il giudizio 
insindacabile della Commissione giudicatrice, le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da 
Fondazioni liriche e sinfoniche, del regolamento interno e del Contratto Integrativo Aziendale. 

La non ammissione alle prove di esame per difetto dei requisiti richiesti o per mancata osservanza delle modalità e dei 
termini stabiliti dal presente bando, viene resa nota al candidato mediante comunicazione scritta. 

Il presente bando vale come convocazione, pertanto la Fondazione NON invierà ai candidati conferma dell’avvenuto 
ricevimento della domanda di ammissione. 

L’ammissione alle prove d’esame NON sarà pertanto comunicata individualmente a ciascun candidato.  

I candidati che abbiano fatto domanda d’ammissione e non abbiano ricevuto risposta negativa s’intendono 
automaticamente convocati alle prove d’esame. 

3. PROVE D’ESAME 

Le prove d’esame sono pubbliche e si svolgeranno presso la sede della Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di 
Trieste il 26 ottobre 2020 alle ore 15.00. 

La commissione giudicatrice potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere ai candidati l’esecuzione di tutto o di parte del 
programma d’esame, e si riserva di richiedere ai candidati l’effettuazione di ulteriori prove musicali integrative anche in 
data successiva a quella di convocazione. 

 4. PROGRAMMA D’ESAME 

Le prove d’esame, costituite da un colloquio di carattere generale e specifico verteranno sui seguenti argomenti: 
 Conoscenza del Teatro; 
 Nozioni di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 Conoscenza della struttura organizzativa della Fondazione;  
 Conoscenza della lingua inglese; 

 
5. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

I componenti la Commissione giudicatrice saranno nominati dal Sovrintendente della Fondazione secondo le modalità 
stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Fondazioni liriche e sinfoniche. 

6. GRADUATORIE DI MERITO – NOMINA DEI VINCITORI - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al termine delle prove d’esame la Commissione giudicatrice stabilirà una graduatoria di merito degli idonei. Il giudizio 
della Commissione è insindacabile. 

Le graduatorie di merito formulate dalla Commissione giudicatrice sono soggette all’approvazione del Sovrintendente 
della Fondazione. 

Le graduatorie saranno valide per 12 mesi dalla data di approvazione da parte del Sovrintendente. 

Il trattamento economico e normativo sarà quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 
tecnico amministrativo e la qualifica prevista per i dipendenti da Fondazioni liriche e sinfoniche e dagli accordi integrativi 
aziendali in vigore alla data di assunzione.  
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7. DISPOSIZIONI FINALI 

Ai partecipanti alla selezione non compete alcuna indennità o rimborso per spese di viaggio e soggiorno 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Fondazione Teatro 
Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste con modalità sicure e riservate, cartacee, informatiche e manuali e sono trattati nel 
rispetto della normativa richiamata esclusivamente per le finalità di gestione della selezione in oggetto nonché, 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. I dati non saranno comunicati a terzi salvo le eccezioni di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini 
di valutazione dei requisiti di partecipazione e dell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. L’interessato gode dei 
diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento 2016/679/UE. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della 
Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste, Riva Tre Novembre n. 1 - Trieste, Titolare del trattamento. Tutte 
le informazioni necessarie ai fini della comprensione di come avviene il trattamento dei dati dell’interessato sono 
rinvenibili nell’Informativa allegata al presente avviso. 

Trieste, 8 ottobre 2020       IL SOVRINTENDENTE 
Prot. n. 275 SP/sh        (dott. Stefano Pace) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


