
MANIFESTAZIONE	DI	INTERESSE	PER	SELEZIONE	INTERNA	
Questa	 Fondazione	 intende	 avviare	 una	 procedura	 per	 manifestazioni	 d’interesse	 al	 fine	 di	 acquisire	 la	 disponibilità	 di	
lavoratori	dipendenti,	o	che	sono	stati	dipendenti	della	Fondazione	da	non	più	di	4	anni	dalla	data	di	pubblicazione	del	bando,	
per	 la	 formazione	 di	 una	 graduatoria	 da	 utilizzarsi	 per	 l’inserimento	 di	 n.	 1	 impiegato	 amministrativo	 presso	 l’ufficio	
rilevamento	e	contabilizzazione	presenze	personale	tecnico/amministrativo.	Nello	specifico	l’assunzione	avverrà	per:	
-		mutamento	di	mansioni	definitivo	-	previo	superamento	periodo	di	prova	-	per	il	personale	attualmente	dipendente	della	
Fondazione	con	rapporto	di	lavoro	a	tempo	indeterminato;	

-		proroga	del	contratto	a	termine	in	essere	per	il	personale	attualmente	alle	dipendenze	della	Fondazione	con	rapporto	di	
lavoro	 a	 tempo	determinato	 (in	 tal	 caso	 il	 contratto	 in	 essere	 comprensivo	dell’eventuale	proroga	non	potrà	 superare	
complessivamente	i	12	mesi);	

-		assunzione	 a	 tempo	 determinato	 della	 durata	 massima	 di	 12	 mesi	 con	 inquadramento	 al	 livello	 3/B	 area	 tecnico	
amministrativa	del	vigente	CCNL	per	il	personale	che	è	dipendente	della	Fondazione	con	rapporto	di	lavoro	intermittente	
a	tempo	determinato	in	essere	ovvero	cessato	da	non	oltre	quattro	anni	dalla	data	di	pubblicazione	del	bando	e	che	non	
abbia	mai	instaurato	alcun	rapporto	di	lavoro	a	tempo	determinato	con	la	Fondazione.		

	

Art.	1)	Requisiti	per	l’ammissione	alla	selezione	
a) Ai	sensi	del	D.lgs	81/2015	e	delle	preclusioni	previste	dall’art.	19	del	D.Lgs	stesso,	il	candidato	non	dovrà	avere	già	stipulato	

con	la	Fondazione	uno	o	più	contratti	di	lavoro	a	tempo	determinato	
b) Aver	maturato	alle	dipendenze	della	Fondazione	Teatro	la	Fenice	un’anzianità	di	servizio	complessiva	di	almeno	3	mesi	

(nel	caso	di	contratti	intermittenti	si	prenderà	in	considerazione	l’aver	lavorato	per	almeno	78	giornate).	
c) non	 aver	 patito	 condanne,	 decreti	 penali	 di	 condanna	 o	 sentenze	 di	 applicazione	 della	 pena	 su	 richiesta,	 ancorché	 non	

definitivi,	per	 i	delitti	previsti	dal	codice	penale	o	dalle	 leggi	speciali,	esclusi	 i	delitti	colposi	e	non	essere	stati	destituiti,	
dispensati,	dichiarati	decaduti	dal	lavoro	o	dall’impiego	presso	una	Pubblica	Amministrazione,	un	Ente	Pubblico	od	un	Ente	
a	prevalente	partecipazione	pubblica,	né	aver	subita	l’estinzione	del	rapporto	di	lavoro	o	d’impiego	con	Amministrazioni	
Pubbliche,	Enti	Pubblici	 od	Enti	 a	prevalente	partecipazione	pubblica	 ai	 sensi	dell’art.	 32	quinquies	C.P.,	 né	essere	 stati	
licenziati	da	datori	di	lavoro	pubblici	o	privati	a	seguito	di	procedimento	disciplinare	o	aver	cessato	il	rapporto	in	base	ad	
una	transazione	giudiziale	nata	a	causa	di	un	procedimento	disciplinare.	Delle	predette	condanne	non	dovrà	tenersi	conto	
se,	nel	frattempo,	il	reato	sia	stato	depenalizzato,	se	all’interessato	sia	stata	concessa	la	riabilitazione,	se,	dopo	la	condanna,	
il	reato	sia	stato	dichiarato	estinto	dall’Autorità	Giudiziaria,	se	la	medesima	condanna	sia	stata	revocata	oppure,	nei	casi	di	
condanna	ad	una	pena	accessoria	perpetua,	quando	questa	sia	stata	dichiarata	estinta	ai	sensi	dell'articolo	179,	comma	7,	
C.P.;	

d) idoneità	 fisica	alla	mansione	(l’accertamento	della	suddetta	 idoneità	potrà	essere	conseguito	anche	per	mezzo	di	vista	
medica,	che	verrà	disposta	su	indicazione	della	Direzione	della	Fondazione	Teatro	la	Fenice);	

e) possesso	del	diploma	di	maturità.	
I	requisiti	per	l’ammissione	alla	selezione	debbono	essere	posseduti	dal	concorrente	alla	data	di	effettuazione	della	selezione.	
La	Fondazione	su	riserva	di	accertare	i	requisiti	dichiarati.	
	
Art.	2)	Domanda	di	ammissione	
Alla	domanda	di	ammissione,	da	redigersi	in	carta	libera	secondo	il	modello	allegato	(all.1),	dovrà	essere	allegato	un	
curriculum	vitae.	
La	DOMANDA	e	il	CURRICULUM	VITAE	dovranno	essere	FIRMATI,	scansionati	ed	inviati	entro	e	non	oltre	le	ore	23.00	
(ora	italiana)	del	27/4/2022		all’indirizzo	e-mail:	
	

personale@teatrolafenice.org	
indicando	nell’oggetto:	 Selezione	personale	amministrativo	presso	Ufficio	del	personale	
	
La	versione	cartacea	della	domanda	sottoscritta	in	originale	dovrà	essere	consegnata	il	giorno	previsto	per	le	prove	d’esame.	
In	calce	alla	domanda	dovrà	essere	apposta	la	FIRMA	DEL	CANDIDATO,	anche	se	non	autenticata.	
La	mancanza	anche	di	una	sola	delle	dichiarazioni	richieste	comporta	l’esclusione	dalla	selezione.	
Saranno	considerati	nulli	gli	esami	sostenuti	dai	concorrenti	le	cui	dichiarazioni	dovessero	essere	non	corrispondenti					al	vero	o	
inesatte.	
La	domanda	di	ammissione	implica	l’accettazione	incondizionata	del	giudizio	inappellabile	della	Commissione	esaminatrice.	
Per	eventuali	informazioni	tel.	041/786581	
		
Art.	3)	Prova	d’esame	
Per	partecipare	alla	prova	d’esame	gli	 aspiranti	dovranno	presentarsi,	muniti	di	documento	di	 riconoscimento	e 	domanda	
di	partecipazione,	presso	la	sede	della	Fondazione	Teatro	La	Fenice	-	San	Marco	1965	Venezia,	
28	aprile	2022	alle	ore	 11,00.	
	
L’assenza	alla	prova	d’esame	alla	data	indicata	sarà	in	ogni	caso	considerata	come	rinuncia	alla	selezione.	
La	Fondazione	si	riserva	la	facoltà	di	sospendere,	annullare	o	modificare	la	presente	selezione,	o	modificare	le	date	di	scadenza	
di	presentazione	delle	domande.	
Ai	partecipanti	alla	selezione	non	compete	alcuna	indennità	o	compenso	per	spese	di	viaggio	e	di	soggiorno.	
	
Art.	4)	Commissione	Giudicatrice	
La	commissione	Giudicatrice	sarà	nominata	dal	Sovrintendente	del	Teatro	La	Fenice	di	Venezia.	
	
Art.	5)	Programma	d’esame	
Colloquio	tendente	ad	accertare	la	preparazione	del	candidato	e	che	verterà	su:	



- Conoscenza	delle	dinamiche	di	funzionamento	di	una	struttura	teatrale;	
- Conoscenze	di	base	inerenti	la	gestione	e	contabilizzazione	delle	presenze	del	personale	tecnico	amministrativo;	
- Conoscenza	base	di	una	lingua	straniera	tra	inglese,	francese	e	tedesco;	
- Conoscenza	nell’utilizzo	di	computer	e	dei	principali	pacchetti	applicativi;	
- Conoscenza	dei	diritti	e	doveri	dei	 lavoratori	dipendenti,	del	CCNL	per	 il	personale	dipendente	dalle	Fondazioni	Liriche	e	
Sinfoniche	e	del	contratto	aziendale;	

- Nozioni	di	normativa	in	materia	di	sicurezza	sul	lavoro;	
- Capacità	relazionali.	
	
La	Commissione	Giudicatrice	disporrà	di	100	punti,	per	essere	dichiarati	idonei	è	necessario	conseguire	il	punteggio	minimo	
di	70/100.	
	
Art.	6)	Graduatoria	degli	idonei	
La	graduatoria	dei	candidati	dichiarati	idonei,	formulata	dalla	Commissione	Esaminatrice	e	approvata	dal						Sovrintendente,	sarà	
valida	fino	al	31/12/2023	per	le	assunzioni	a	tempo	determinato	e	nei	limiti	previsti	all’art.	19	del	D.	Lgs.	81/2015.	
Trascorso	tale	termine	la	graduatoria	cesserà	la	sua	validità	a	tutti	gli	effetti.	
Vengono	fatte	salve	eventuali	determinazioni	di	carattere	generale	che	potranno	anche	annullare	 la	validità			temporale	della	
graduatoria.	
La	graduatoria	degli	idonei	sarà	esposta	presso	la	Fondazione	Teatro	la	Fenice	e	pubblicata	sul	sito	internet	-	teatrolafenice.it	
entro	settanta	giorni	dall’effettuazione	della	prova	d’esame.	
Inoltre,	la	Fondazione,	a	suo	insindacabile	giudizio,	si	riserva	la	facoltà,	ma	non	l’obbligo,	di	poter	utilizzare	la	graduatoria	
degli	idonei	per	stipulare	eventuali	contratti	a	tempo	determinato	per	esigenze	contingenti	che	si	dovessero	manifestare.	
	
Art.	7)	Assunzione	
L’assunzione,	previo	accertamento	dei	requisiti	richiesti	dal	bando,	avverrà	secondo	le	esigenze	della	Fondazione	e	sarà	
regolata	secondo	le	norme	stabilite	dagli	accordi	aziendali	e	nazionali.	
Le	chiamate	avverranno	in	base	alla	graduatoria	dei	candidati	idonei.	
I	concorrenti	vincitori	per	essere	assunti	in	servizio	dovranno	presentare	all’Ufficio	Personale	della	Fondazione:	
- Copia	titolo	di	studio	ed	eventuale	stato	di	servizio	ove	previsto;	
- Dichiarazione	di	possesso	dei	requisiti	previsti	ai	fini	dell’assunzione.	
La	Fondazione	si	riserva	di	verificare	la	veridicità	dei	dati	comunicati	e	qualora	non	risultassero	veri	o	inesatti	di	
cessare	il	rapporto	di	lavoro.	
	
Art.	8)	Trattamento	dei	dati	personali	
Informativa	(ai	sensi	del	GDPR	–	Regolamento	UE	2016/679)	
I	dati	 forniti	dai	candidati	nelle	schede	di	 iscrizione	alla	selezione	saranno	raccolti	presso	la	Direzione	del	Personale	della	
Fondazione	Teatro	La	Fenice	di	Venezia	per	le	finalità	di	gestione	della	selezione	medesimo	nel	rispetto	delle	disposizioni	in	
materia	di	privacy.	Ai	sensi	del	regolamento	(UE)	2016/679,	tale	trattamento	sarà	improntato	ai	principi	di	correttezza,	liceità	
e	 trasparenza	 e	 di	 tutela	 della	 Sua	 riservatezza	 e	 dei	 Suoi	 diritti.	 Il	 trattamento	 potrà	 riguardare	 anche	 i	 dati	 personali	
rientranti	nel	novero	dei	dati	“sensibili”,	vale	a	dire	dati	idonei	a	rilevare	l'origine	razziale	ed	etnica,	le	convinzioni	religiose,	
filosofiche	o	di	altro	genere,	 le	opinioni	politiche,	 l'adesione	a	partiti,	 sindacati,	associazioni	od	organizzazioni	a	carattere	
religioso,	 filosofico,	politico	o	sindacale,	nonché	i	dati	personali	 idonei	a	rilevare	 lo	stato	di	salute	e	 la	vita	sessuale.	 I	dati	
sanitari	potranno	essere	trattati	da	centri	 medici	specializzati	nel	valutare	l'idoneità	alle	prestazioni	fornite	e/o	la	presenza	
di	 fattori	 invalidanti	allo	svolgimento	delle	attività.	 In	particolare,	 il	 trattamento	sui	dati	personali	comuni	e	sensibili	sarà	
effettuato	con	le	seguenti	modalità:	
- manuale,	con	archiviazione	su	supporto	cartaceo;	
- informatizzata,	mediante	elaborazione	ed	archiviazione	con	ausilio	dei	computer.	
Per	le	medesime	finalità	i	dati	potranno	venire	a	conoscenza	degli	incaricati	e/o	dei	responsabili	nominati	all'interno	della	
Fondazione.	I	dati	sensibili	non	saranno	oggetto	di	diffusione.	L'elenco	completo	ed	aggiornato	dei	soggetti,	o	delle	categorie	
di	soggetti	ai	quali	i	dati	personali	possono	essere	comunicati	o	che	possono	venirne	a	conoscenza	in	qualità	di	responsabili	o	
di	incaricati,	e	l'ambito	di	diffusione	dei	dati	medesimi	è	disponibile,	inoltrando	esplicita	richiesta	al	Titolare	del	trattamento:	
Fondazione	Teatro	La	Fenice	di	Venezia,	San	Marco	1965	-	30124	 Venezia.	
Il	conferimento	dei	dati	è	obbligatorio	ai	fini	della	valutazione	dei	requisiti	di	partecipazione,	pena	l'esclusione	dalla	selezione,	
fermo	restando	i	diritti	previsti	dalla	legge	a	favore	dell'interessato,	tra	cui	quelli	di	ottenere	la	conferma	dell'esistenza	o	meno	
di	propri	dati	personali	e	la	loro	messa	a	disposizione	in	forma	intellegibile;	di	avere	conoscenza	dell'origine	dei	dati,	nonché	
della	logica	e	delle	finalità	su	cui	si	basa	il	trattamento;	di	ottenere	la	cancellazione,	la	trasformazione	in	forma	anonima	o	
blocco	dei	dati	trattati	in	violazione	di	legge,	nonché	l'aggiornamento,	la	rettificazione	o,	se	vi	è	l'interesse,	l'integrazione	dei	
dati;	di	opporsi	per	motivi	legittimi	al	trattamento	stesso.	Titolare	del	trattamento	dei	dati	personali	è	la	Fondazione	Teatro	La	
Fenice,	San	Marco	1965	30124	Venezia,	e	Responsabile	del	trattamento	è	 il	Sovrintendente	Dr.	Fortunato	Ortombina,	San	
Marco	1965	-30124	Venezia.	

Venezia,	12	aprile	2022	
Il	Sovrintendente		
Fortunato	Ortombina	



All.	1	 e-mail	 personale@teatrolafenice.org	

	
	
	
Il/la	 sottoscritto/a	

Dichiarazione	sostitutiva	di	certificazione	
Art.	46-47-48	del	D.P.R.	28	dicembre	2000	n.	445	

COGNOME	  

NOME	  

LUOGO	NASCITA	  

DATA	DI	NASCITA	  

CODICE	FISCALE	  

INDIRIZZO	DI	RESIDENZA	  

COMUNE	DI	RESIDENZA	 CAP	

RECAPITO	TELEFONICO	 FISSO	 MOBILE	

CITTADINANZA	  

e-mail	  

	

Consapevole	delle	sanzioni	penali,	nel	caso	di	dichiarazioni	non	veritiere,	di	formazione	o	uso	di	atti	falsi,	richiamate	
dall’art.	76	del	D.P.R.	445	del	28	dicembre	2000,	

DICHIARA	
	
di	essere	in	possesso	del	seguente	titolo	di	studio:				   

 
☐ di	essere	 fisicamente	idoneo/a	per	la	mansione;	
☐ non	aver	patito	condanne,	decreti	penali	di	condanna	o	sentenze	di	applicazione	della	pena	su	richiesta,	ancorché	non	

definitivi,	per	i	delitti	previsti	dal	codice	penale	o	dalle	leggi	speciali,	esclusi	i	delitti	colposi	e	non	essere	stati	destituiti,	
dispensati,	dichiarati	decaduti	dal	lavoro	o	dall’impiego	presso	una	Pubblica	Amministrazione,	un	Ente	Pubblico	od	
un	Ente	 a	 prevalente	 partecipazione	pubblica,	 né	 aver	 subita	 l’estinzione	 del	 rapporto	 di	 lavoro	 o	 d’impiego	 con	
Amministrazioni	Pubbliche,	Enti	Pubblici	od	Enti	a	prevalente	partecipazione	pubblica	ai	sensi	dell’art.	32	quinquies	
C.P.,	né	essere	stati	licenziati	da	datori	di	lavoro	pubblici	o	privati	a	seguito	di	procedimento	disciplinare	o	aver	cessato	
il	rapporto	in	base	ad	una	transazione	giudiziale	nata	a	causa	di	un	procedimento	disciplinare.		
Delle	predette	condanne	non	dovrà	tenersi	conto	se,	nel	frattempo,	il	reato	sia	stato	depenalizzato,	se	all’interessato	
sia	stata	concessa	la	riabilitazione,	se,	dopo	la	condanna,	il	reato	sia	stato	dichiarato	estinto	dall’Autorità	Giudiziaria,	
se	la	medesima	condanna	sia	stata	revocata	oppure,	nei	casi	di	condanna	ad	una	pena	accessoria	perpetua,	quando	
questa	sia	stata	dichiarata	estinta	ai	sensi	dell'articolo	179,	comma	7,	C.P.;	

☐ di	accettare	senza	riserve	le	condizioni	previste	dalla	manifestazione	d’interesse	17/11/2021	e	dalle	norme	vigenti	
presso	 la	 Fondazione	 Teatro	 la	 Fenice	 nonché	 le	 norme	 di	 tutti	 gli	 accordi,	 regolamenti	 del	 Teatro	 e		Codice	
Etico	visibili	sul	sito	Internet	della	Fondazione	-	sezione	Amministrazione	trasparente	e	si	impegna	a	comunicare	
tempestivamente	ogni	variazione	o	modifica	della	situazione	sopra	illustrata.	

☐ 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.	

	

Luogo   data	   In	fede,	
	
Firma   

 

Il	candidato	è	consapevole	che	la	presente	domanda	e	l’allegato	curriculum	dovranno	essere	FIRMATI	e	che	le	
domande	che	NON	RISPETTERANNO	quanto	disposto	VERRANO	ESCLUSE	dalla	selezione	in	oggetto.	

MODULO	DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE	
Manifestazione	di	interesse	per	la	copertura	di	n.	1	posto	di	impiegato	amministrativo	a	tempo	determinato	presso	

ufficio	rilevamento	e	contabilizzazione	presenze	personale	tecnico/amministrativo	11	aprile	2022	


