BANDO DI SELEZIONE
Elettricisti, Macchinisti, Attrezzisti Teatrali
Sono indette selezioni per eventuali assunzioni a tempo determinato, per singole opere e/o
spettacoli/concerti, per le figure di elettricisti, attrezzisti e macchinisti, relativi alle esigenze di
produzione del triennio 2018/2021.
Europa InCanto si occupa di produzioni musicali, operistiche e teatrali in ambito nazionale e
internazionale. Sono pertanto stabiliti i requisiti imprescindibili per i criteri di selezione e di
svolgimento delle mansioni secondo le direttive della Comunità Europea previste per la
produzione di spettacoli in ambito europeo all’interno di progetti co-finanziati da fondi europei.
Art. 1
Requisiti
Possono partecipare alla selezione coloro i quali siano in possesso, alla data di iscrizione al bando,
dei seguenti requisiti:
•

Cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea; sono ammessi alla selezione
anche i cittadini non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia
e in possesso di regolare permesso di soggiorno che ne consenta l’assunzione senza
ulteriori formalità (con contratto di lavoro a tempo pieno e di natura subordinata nel
settore dello spettacolo);

•

Adeguata conoscenza della lingua italiana; sarà considerato titolo di preferenza nella
valutazione la conoscenza e comprensione della lingua inglese;

•

Idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività. In particolare, il candidato deve risultare
fisicamente idoneo ed esente da difetti o imperfezioni che possano limitare il pieno
espletamento, in sede o fuori sede, delle mansioni previste dal C.C.N.L., nonché al relativo
rendimento professionale. L’assunzione è subordinata all’accertamento di tale idoneità
per mezzo di visita medica disposta su indicazione dell'Associazione.

•

Non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso;

•

Età non inferiore ai 18 anni;

•

E’ stabilito il limite massimo d’età di 45 anni;

•

Per ELETTRICISTA e OPERATORE CONSOLLE LUCI: attestato di elettricista o in
alternativa diploma di perito elettrico/elettronico. Conoscenza della logica di
programmazione delle consolles luci quali http e LTP, Tracking e Cueonly, tempi generali
ed individuali, conoscenza delle caratteristiche generali dei proiettori motorizzati e dei
parametri di dimmer, focus, color, beam, gobos, control e shapers. Conoscenza del
segnael DMX e dei protocolli di trasmissione dati cia rete e hardware necessario.
Conoscenza approfondita di almeno una console (GrnadMA, ETCH, HOG, COMPULITE,
CHAMSYS). Viene richiesta inoltre precedente esperienza lavorativa preferibilmente nel
settore dello spettacolo (teatro, cinema, televisione).

•

Per MACCHINISTA: aver acquisito la qualifica di macchinista teatrale o aiuto-macchinista
con esperienza nell’ambito lavorativo dello spettacolo sia pubblico che privato;
conoscenza delle nozioni di base di scenotecnica teatrale; capacità di lettura di elaborati
tecnici; attitudine al lavoro in gruppo.

•

Per ATTREZZISTA: capacità di creazione, riparazione e modifica di arredi e accessori di
scena, nonché del posizionamento degli stessi e riposizionamento tra un cambio di scena
e l’altro. Conoscenza del palcoscenico, della sua struttura e nomenclatura, conoscenza
base dei più importanti stili artistici e dei materiali normalmente utilizzati in Attrezzeria
teatrale. Capacità di lettura degli elaborati tecnici.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente
bando.
Art.2
Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione, pubblicata sul sito dell’Associazione insieme al
bando, deve essere compilata in tutte le sue parti ed inoltrata entro e non oltre giovedì 15
Novembre 2018 tramite mail all’indirizzo: segreteria@europaincanto.it Il termine stabilito è
perentorio e non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non
siano state inoltrate entro il termine stesso, ovvero consegnate secondo diverse modalità rispetto
a quelle indicate nel presente bando
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
-

copia di un documento d’identità in corso di validità;

-

dettagliato curriculum vitae recante l’indicazione degli studi compiuti, degli eventuali
titoli professionali, del livello di conoscenza delle lingue straniere, delle esperienze
lavorative svolte, degli incarichi ricoperti, delle capacità e competenze maturate e di ogni
altra attività eventualmente esercitata;

-

copia del titolo/i di studio posseduto/i;

-

per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea è obbligatorio allegare copia del
permesso di soggiorno in corso di validità o di eventuale altro documento attestante il
possesso del requisito di cui al primo comma dell’art. 1 del presente Bando;
Art. 3
Commissione valutatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente dell’Associazione Europa InCanto.

Art. 4
Prove d’esame
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove d’esame saranno resi noti ai candidati
esclusivamente tramite mail individuale. I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame
nei giorni ed orari indicati nella mail, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità,
e di tutti i documenti elencati al precedente Art. 2 del presente bando e già allegati alla domanda
di partecipazione alla selezione. Europa InCanto verificherà in sede d’esame la documentazione
presentata dai candidati, riservando all’esito di tali verifiche l’ammissione degli stessi alle prove,
nonché il giudizio complessivo delle prove. I candidati che non si presenteranno nel giorno ed
orario stabiliti verranno esclusi dalla procedura selettiva. L’assenza alle prove sarà in ogni caso
considerata come rinuncia alla procedura selettiva.
La prova d’esame è finalizzata a verificare il possesso da parte del candidato delle competenze e
conoscenze professionali indicati nell’Art.1 del presente bando, necessarie per ricoprire i profili
professionali richiesti.
Art.5
Valutazione
La valutazione dei candidati sarà espressa in decimi. Per ottenere l’idoneità il candidato dovrà
riportare la votazione minima di 7/10. La partecipazione alla selezione implica l’accettazione da
parte dei candidati del giudizio inappellabile della Commissione esaminatrice.
Art.7
Formazione graduatorie e assunzione
Al termine delle selezioni sarà stilata una graduatoria interna da cui l’Associazione potrà attingere
per le eventuali assunzioni a tempo determinato correlate alle esigenze di produzione del triennio
2018/2021.
L’eventuale assunzione degli idonei, previa delibera del Presidente dell’Associazione nonché
previo accertamento dei requisiti richiesti nel bando, sarà disposta in osservanza delle norme di
legge vigenti e compatibilmente con le esigenze dell’organizzazione.
Il candidato idoneo sarà informato tramite comunicazione scritta da parte di Europa InCanto e
dovrà prendere servizio alla data indicata dall’Associazione; la mancata presa di servizio entro
tale data e la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro equivarranno alla rinuncia al posto.
L’Associazione non procederà all’assunzione dei soggetti che intrattengono rapporti di impiego
presso altri Enti o amministrazioni pubbliche o private alla data prevista di inizio del rapporto di
lavoro alle proprie dipendenze.
Saranno dichiarate nulle le prove d’esame sostenute da quei candidati le cui dichiarazioni
dovessero risultare non corrispondenti al vero o inesatte.

Art.8
Indennità spese viaggio e soggiorno
Ai partecipanti alla selezione non compete alcuna indennità o compenso per spese di viaggio o
soggiorno.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) si
informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Associazione Europa InCanto
per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati nei limiti e nel rispetto delle disposizioni
di cui alla citata Legge. I candidati autorizzano altresì l’Associazione a pubblicare sul sito
www.europaincanto.it il proprio nome per le finalità del seguente bando.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione alla Selezione.
Titolare del trattamento dati personali è l’Associazione Europa InCanto e responsabile del
trattamento stesso è il rappresentante legale.
Art.11
Pubblicazione del bando
Il presente bando e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito internet dell’Associazione
Europa InCanto www.europaincanto.it.
Per eventuali informazioni è possibile inviare richieste esclusivamente tramite e-mail al seguente
indirizzo: segreteria@europaincanto.it.

Roma, lì 16/10/2018
Il Presidente
Dott.ssa Loredana Nigro

BANDO DI SELEZIONE
Elettricisti, Macchinisti, Attrezzisti Teatrali

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La presente domanda deve essere inviata entro e non oltre giovedì 15 Novembre 2018 tramite mail
all’indirizzo: segreteria@europaincanto.it

Il sottoscritto (cognome) ____________________________ (nome) _____________________________
Nato a _______________________________ il ___/___/___ Cittadinanza _________________________
Codice Fiscale:______________________Residente a (comune)_______________________________
(provincia) ___________ (cap) __________ Via / P.zza ________________________________________
Telefono ______________________ cellulare __________________________
e-mail __________________________
Diploma di ___________________________ conseguito presso ________________________________
______________________________________________________ in data ___/__/___
Documento d’identità_______________________ N° ___________________ rilasciato il ___/____/___
chiede
di poter partecipare alla Selezione per eventuali assunzioni a tempo determinato per la figura
tecnica di seguito indicata (barrare la casella):
ELETTRICISTA E OPERATORE CONSOLLE LUCI
MACCHINISTA
ATTREZZISTA
Si prende atto che ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679), i dati personali forniti per la partecipazione alla selezione saranno raccolti da Europa
InCanto per le finalità di gestione della selezione medesima ovvero per la pubblicazione del proprio
nominativo sul sito www.europaincanto.it e si autorizza il loro trattamento anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA ALLA PRESENTE:
-

copia di un documento d’identità in corso di validità;

-

dettagliato curriculum vitae recante l’indicazione degli studi compiuti, degli eventuali titoli professionali, del
livello di conoscenza delle lingue straniere, delle esperienze lavorative svolte, degli incarichi ricoperti, delle
capacità e competenze maturate e di ogni altra attività eventualmente esercitata;

-

copia del titolo/i di studio posseduto/i;

-

per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea è obbligatorio allegare copia del permesso di soggiorno
in corso di validità o di eventuale altro documento attestante il possesso del requisito di cui al primo comma
dell’art. 1 del Bando;

Data:
FIRMA

