
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Questa Fondazione intende avviare una procedura per manifestazioni d’interesse al fine di acquisire la disponibilità 
di lavoratori già dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione Teatro la Fenice a ricoprire il ruolo di 
“Conducente mezzi di trasporto via terra”. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
essere dipendente della Fondazione Teatro la Fenice ed aver maturato un’esperienza presso la Fondazione Teatro la 
Fenice, o altre Fondazioni Lirico Sinfoniche di almeno 3 anni. I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena 
di esclusione, alla data di scadenza di presentazione della domanda di ammissione.   
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CRITERI DELLA SELEZIONE  
La Fondazione effettuerà una disamina delle domande pervenute attraverso la valutazione dei titoli culturali e 
professionali, dell'esperienza già maturata che terrà conto dei seguenti criteri:  
-   Valutazione curriculum vitae e studiorum;  
-  Rilevanza e qualità dell’attività professionale svolta dal candidato;  
-  Continuità professionale e aggiornamento circa le attività precedentemente svolte.  
All'esito della suddetta valutazione comparativa, i soggetti in possesso dei requisiti predetti, ritenuti idonei, saranno 
convocati per sostenere apposita prova selettiva.  
La prova selettiva finalizzata a verificare il possesso da parte dei candidati/e delle competenze, conoscenze e 
capacità professionali necessarie per ricoprire il profilo di “conducente furgone” si articolerà in due fasi: 
 
Prova pratica consistente nell’accertamento delle capacità di manovra, parcheggio di un furgone di mt 7 nonché le 
capacità di conduzione della stesso nel traffico cittadino; 
Prova orale consistente ad un colloquio motivazionale e ad un colloquio attinente alle seguenti materie: 
- Analisi e valutazione critica della prova pratica; 
-  conoscenza degli aspetti professionali del settore; 
-   conoscenza delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro all’interno della Fondazione e dei diritti e doveri 

dei dipendenti subordinati;  
- Nozioni di normativa in materia di sicurezza; 
 
PRESENTAZIONE DOMANDA  
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il fac-simile in allegato (all. 1) al presente avviso, 
dovrà essere sottoscritta e inviata tramite posta elettronica, entro il 31-12-2021, al seguente indirizzo:  

personale@teatrolafenice.org 
 

Nell’oggetto della e-mail, dovrà essere indicato “Selezione per conducente mezzi di trasporto via terra”, e inviata alla 
attenzione della Direzione della Fondazione. 
Alla domanda dovrà essere inoltre allegato il curriculum vitae, datato e sottoscritto; 
La Fondazione si impegna a custodire e trattare i dati personali contenuti nelle domande nel rispetto delle disposizioni 
di cui al D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii. 
La presente procedura rispetta il principio della pari opportunità. 
La presentazione delle domande non vincola in alcun modo le scelte della Fondazione, che potrà individuare e 
nominare il conducente mezzi di trasporto via terra anche al di fuori dei curricula presentati. 
 
Venezia, 23 dicembre 2021      IL SOVRINTENDENTE 

         
 
 
       



ALLEGATO N 1 
MODULO 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
da trasmettersi via mail 
all’indirizzo personale@teatrolafenice.org 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse per la copertura di 1 posto di Conducente mezzi di trasporto via terra 
       
Il / La  sottoscritto/a  cognome  ................................................ nome  ..................................................... 
 
nat...  il....../....../...... a...................................................................................  Provincia ......................... 
 
cittadinanza ………..………………….……  Codice fiscale  ………….....................................................  
 
residente in via ........................................................................................................................................... 
 
c.a.p......................... Città ................................................................... Provincia ................................ 
 
telefono fisso      ................................................   telefono cellulare  ...................................................... 
 
indirizzo e- mail    ............................................................................ 
 
CHIEDE di partecipare alla prova in oggetto, indetto dalla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, accettando le 
condizioni indicate nel relativo bando. 
 
Il sottoscritto, preso atto e accettate tutte le condizioni previste nel bando della manifestazione di interesse, si impegna 
a comunicare tempestivamente ogni variazione o modifica della situazione sopra illustrata; dichiara di essere in 
possesso dei requisiti richiesti da detto bando e che le notizie fornite rispondono a verità. 
Letta l'informativa, e compresa la finalità del trattamento dei dati forniti, esprime il proprio consenso al trattamento 
dei propri dati personali, compresi quelli “sensibili”, per le finalità di gestione della prova da parte della Fondazione 
Teatro La Fenice, nonché per l'utilizzo e l'archiviazione nella banca dati presso la Fondazione Teatro La Fenice. 
Allega alla presente il proprio curriculum professionale. 
 
 
 
 
luogo e data ................................................               In fede ……………………………………… 
 
 
 
 
firma del candidato 
da apporsi in sede di esame 
 
 
...................................................... 


