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AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI A SUPPORTO DELL'UFFICIO DI PRODUZIONE 
DELLA RASSEGNA DI EVENTI “CIRCUITO DEL MITO” 

1° LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2011 
 
 
Il Dirigente del Servizio Turistico Regionale di Palermo, nella qualità di funzionario delegato dal Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, in esecuzione del decreto prot.    2093/10.1/17.00 in data 
odierna,  

Visti: 
 
il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e 
successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 7; 
il Decreto del Dirigente Generale nr. 697/S6 del 29.4.2011 – registrato alla Corte dei Conti il 27.5.2011 Reg. 1 fg. 53 - , 
e il progetto esecutivo del ciclo di manifestazioni denominato “Circuito del Mito”, ad esso allegato; 
 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 
Oggetto 
 
È indetta una selezione, mediante valutazione di curricula, per il conferimento dei seguenti  incarichi,  finalizzati allo 
svolgimento di attività di supporto al Direttore Artistico della rassegna di manifestazioni “Circuito del Mito: 
nr. 1 assistente operativo del direttore artistico e responsabile tecnico organizzativo  
nr. 1 responsabile segreteria tecnico- organizzativa; 
nr. 1 fotografo; 
nr. 1 responsabile marketing-promozione e delegato produzione; 
nr. 1 responsabile servizi tecnici; 
nr. 1 tecnico specializzato. 
La prestazione richiesta a ciascuna delle figure sopra elencate ha i contenuti dettagliati sub allegato A. 
 
Art. 2 
Requisiti di partecipazione 
 
Ai fini della partecipazione alla procedura di selezione si richiedono i seguenti requisiti personali e professionali: 

1. PREREQUISITI 
Possono presentare istanza di partecipazione alla procedura del presente avviso, redatta secondo lo schema allegato B, 
per non più di una delle figure professionali indicate all’art. 1, i soggetti che hanno i seguenti requisiti: 
- cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
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- l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali – o di misure di prevenzione -  in corso per reati che 
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il conferimento dell’incarico e la stipula della convenzione con 
l’Amministrazione regionale; 
- assenza di provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
- assenza di provvedimenti di destituzione, licenziamento o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione, 
ovvero di decadenza o licenziamento senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 
- per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza della lingua 
italiana scritta e parlata. 
E` garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi di cui al presente avviso. 
L’accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione comporta, in qualunque momento, 
la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti. 
 

2. ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Possesso, all’atto della selezione, documentandole adeguatamente attraverso il curriculum, di rilevanti esperienze 
artistiche richieste, maturate in ambito di produzioni teatrali o musicali  o in attività analoghe o similari, per 
almeno cinque anni, con riconosciuto prestigio personale in campo nazionale e/o internazionale; 
 
 
Art. 3 
Tipologia di rapporto, durata e corrispettivo 
 
A conclusione della procedura di selezione, ai candidati prescelto sarà conferito un incarico di collaborazione  ai sensi 
dell'art. 7 del Decr. Lgs. 165/2001, fino al termine della rassegna “Il Circuito del Mito” (30 settembre 2011).  La 
prestazione oggetto dell’incarico è resa nel contesto di un rapporto privo del carattere della subordinazione e comporta, 
da parte del collaboratore, l’esecuzione della prestazione senza osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici ed in 
cooperazione con l’opera del committente. Il collaboratore presterà la propria attività lavorativa presso la sede del 
Servizio Turistico Regionale di Palermo, ovvero nei luoghi di svolgimento degli spettacoli del Circuito del Mito, nel 
territorio della Regione Siciliana. 
Il compenso complessivo e lordo, per ciascuno degli incarichi, è dettagliato sub allegato A1. 
 
 
Art. 4 
Modalità e termine di presentazione della domanda 
 
Nella domanda, obbligatoriamente redatta secondo lo schema predisposto dall’Amministrazione –Allegato B del 
presente avviso -  gli aspiranti devono indicare, a pena di inammissibilità: 
a) la data, il luogo di nascita e residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o straniera nell’ambito dell’Unione Europea; 
c) il godimento dei diritti civili e politici; 
d) il domicilio presso il quale ricevere le comunicazioni; 
e) di avere maturato rilevanti esperienze artistiche in ambito di produzioni teatrali o musicali per almeno cinque anni, 
con riconosciuto prestigio personale in campo nazionale e/o internazionale; 
f) di avere maturato comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell’organizzazione di progetti culturali complessi 
relativi al teatro o alla musica; 
g) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, il conferimento dell’incarico e la stipula della convenzione con l’Amministrazione regionale; 
h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
i) di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero 
dichiarato decaduto o licenziato senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità insanabile; 
j) per gli appartenenti a Paesi Europei o per i cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica Italiana, di avere una 
approfondita conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 
k) l’accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni del presente avviso. 
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia di valido documento di 
riconoscimento ai sensi del DPR n.445 del 2000. 
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla selezione. 
Alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, i concorrenti, oltre alla documentazione attestante il possesso dei 
requisiti di ammissibilità sopra specificati, devono allegare agli effetti della valutazione di merito: 
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a) il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, in ogni pagina, con allegata copia firmata del documento 
di identità personale e con l’attestazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, dalla quale risulti che 
quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero. 
b) Tabella riepilogativa delle esperienze professionali redatto secondo il format contenuto nell’allegato C al presente 
Avviso, datata e firmata, in ogni pagina, con allegata copia firmata del documento di identità personale e con 
l’attestazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, dalla quale risulti che quanto dichiarato nella tabella 
corrisponde al vero. 
La produzione del curriculum formativo e professionale o della tabella riepilogativa in difformità dalle 
prescrizioni di cui punto precedente non consentirà l’attribuzione dei relativi punteggi di merito. La domanda 
compilata  firmata in originale e con allegato la copia di un documento di identità in corso di validità, dovrà essere 
presentata  entro e non oltre le ore 17 del  22 giugno 2011, personalmente o a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno (A/R) o corriere, presso la sede di questo Servizio.   Le istanze pervenute oltre tale data  non saranno prese in 
considerazione.  
Il candidato, inoltre, potrà anche allegare le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno presentare. 
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si decade dal beneficio eventualmente conseguito, fatte salve le sanzioni 
previste per il codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’accertamento dei dati autocertificati e dei documenti esibiti in 
copia non conforme all’originale. 
Alla domanda deve essere unito, in duplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati. 
Il Dirigente del Servizio Turistico di Palermo, nella qualità di responsabile del procedimento, esamina l’ammissibilità 
delle domande pervenute. Le domande ritenute ammissibili vengono sottoposte alla valutazione di merito della 
Commissione di valutazione che opera in conformità ai  criteri stabiliti nel presente Avviso. I candidati ammessi, dopo 
la valutazione di merito dei curricula, dovranno presentarsi per il colloquio previsto dall’art. 5 del presente avviso  in 
data 24 giugno, ore 9 e segg., presso la sede del Servizio Turistico Regionale di Palermo. 
Al termine della procedura di selezione e valutazione dei candidati, la Commissione di valutazione provvede ad  
elaborare la graduatoria di merito e a trasmetterla al Dirigente del Servizio. In caso di ex aequo verrà preferito il 
candidato più giovane. Il Dirigente del Sevizio, con proprio Decreto, prende atto dei lavori della Commissione di 
Valutazione ed approva la graduatoria di merito dichiarando il vincitore della selezione. 
 
 
Art. 5 
Valutazione titoli culturali e professionali e colloquio 

 
Di seguito sono elencati i titoli culturali e professionali che saranno valutati ai fini della formazione della graduatoria 
per l’attribuzione degli incarichi di collaborazione. 
Il punteggio massimo complessivo che potrà essere assegnato a ciascun candidato è di 30 punti, attribuibili come di 
seguito indicato. La valutazione di merito dei titoli rappresentati nei curricula dei candidati ammessi alla selezione, 
verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi: quantità e qualità dell'esperienza professionale maturata oltre il 
quinquennio già richiesto ai fini dell’ammissibilità secondo la sottostante griglia di valutazione: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

 
Criteri Indicatori Punteggio assegnato 

 Quantità 

Esperienza professionale 
massimo 18 punti 

Rilevanti e significative esperienze 
professionali in ambito di 
produzioni teatrale e musicali in 
posizioni professionali analoghe 
all’incarico per il quale si fa istanza, 
con esclusione di quelle relative al 
quinquennio già richiesto ai fini 
dell’ammissibilità - massimo punti 
8 

 

 Qualità 
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 Rilevanti esperienze professionali in 
ambito di produzioni teatrali, 
artistiche e musicali, nonché 
comprovata esperienza nella 
organizzazione di progetti di 
spettacoli o festival complessi, in 
posizioni professionali analoghe 
all’incarico per il quale si fa istanza,  
con esclusione di quelle relative al 
quinquennio già richiesto ai fini 
dell’ammissibilità - massimo punti 
10 

 

Colloquio  

Massimo 12 punti 

Verranno accertare le capacità 
relazionali del candidato, la sua 
attitudine a lavorare in team 
all’interno della struttura guidata dal 
direttore artistico, la sua conoscenza 
del territorio siciliano. 

 

 TOTALE PUNTEGGIO 
(Massimo 30 punti) 

 

 

 
Art. 6 
Commissione di valutazione 

 
Alle procedure di valutazione delle domande pervenute provvederà un’apposita commissione presieduta dal Direttore 
Artistico della rassegna “Il Circuito del Mito”. La commissione stilerà una graduatoria attribuendo il punteggio con le 
modalità previste dal precedente articolo. Sarà comunicato ai candidati l’esito della procedura di selezione 
 
 
 
Art. 7 
Verifica dei titoli dichiarati all’atto dell’istanza 

 
Ai candidati risultati prescelti all’atto della selezione sarà fatto obbligo di depositare prima della stipula del contratto di 
collaborazione tutti i titoli dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 nell’istanza di partecipazione alla 
selezione. 
 
 
Art. 8 
Disposizioni finali 
 
L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o 
in parte la presente procedura, di prorogarne i termini o di non procedere all’affidamento degli incarichi o di alcuni di 
essi, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla selezione. 
La pubblicazione del presente avviso verrà effettuata all'albo del Servizio Turistico Regionale di Palermo e sul sito web 
del Dipartimento Regionale del Turismo www.regione.sicilia.it/turismo . 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si fa riferimento alle norme legislative vigenti. 
 

 
 

Art. 9 
Responsabile del procedimento 

 
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Turistico Regionale di Palermo. 
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Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della presente 
procedura verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 
 
Palermo, 13 giugno 2011 

 
 

Il Dirigente del Servizio Turistico di Palermo 
                                                                                                                       n.q. di Funzionario Delegato 

                                                                                                                    F.TO (Nasca) 
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