
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI DIRETTORE

Oggetto 

È indetta una selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore della Fondazione Teatro
Piemonte Europa, d’ora innanzi detta Fondazione.

Art. 1 – Fondazione

1.1  La Fondazione è un Teatro di Rilevante Interesse Culturale riconosciuto dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 11 del D.M. 1° luglio 2014, n. 71 e
gestisce in esclusiva la sede del Teatro Astra a Torino.
È un soggetto senza fnalità di lucro e si propone, così come stabilito dall’art. 3 dello Statuto, lo
scopo di:
a) essere un centro internazionale di eccellenza qualitativa per la produzione, la distribuzione
e la promozione di spettacoli nazionali ed internazionali, gestendo a tal fne spazi teatrali in
modo esclusivo o non, permanente o temporaneo, scritturando artisti e tecnici del
palcoscenico italiani e stranieri (con particolare attenzione ai cittadini dell’Unione Europea);
b) organizzare rassegne e festival in varie località del territorio piemontese;
c) invitare drammaturghi e scrittori di paesi diversi incoraggiando creazioni letterarie ispirate
ad esperienze territoriali;
d) organizzare corsi di formazione e aggiornamento per studenti italiani e stranieri, invitando
come docenti studiosi, attori, registi europei di chiara fama e di alto prestigio professionale ed
artistico;
e) organizzare all’estero momenti di aggiornamento e confronto per studenti piemontesi sulla
cultura dello spettacolo dal vivo;
f) diffondere in Europa gli spettacoli prodotti dalla Fondazione TPE, sviluppando dialoghi e
rapporti con altri centri dei paesi dell’Unione Europea, con scambio di creazioni ed esperienze;
g) ideare, programmare e promuovere manifestazioni interdisciplinari nel campo del teatro e
delle arti in genere, coinvolgendo varie potenzialità culturali del territorio piemontese.

Art. 2 – Compiti del Direttore

2.1 Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto della Fondazione, il Direttore agisce nei limiti di quanto
deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ha la direzione artistica e tecnico amministrativa,
predispone il programma artistico e fnanziario dell'Ente, sovrintende alla programmazione
delle attività della Fondazione ed, in particolare:
a) coordina e dirige le attività della Fondazione;
b) collabora alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, del progetto artistico e dei
programmi di attività della Fondazione; 
c) collabora con il Presidente ed il Vice Presidente, ove nominato, all'attuazione delle
deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione;
d) svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono delegati dal Consiglio di
Amministrazione e/o dal Presidente.
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2.2 Ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 1° luglio 2014, art. 12 c. 2 lett. b) e successive modifche,
il Direttore può effettuare prestazioni artistiche per massimo uno spettacolo ivi rappresentato
e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche
presso altri organismi sovvenzionati ai sensi del sopra citato decreto.

Art. 3 – Durata e trattamento economico

3.1 Il contratto di lavoro ha durata di anni tre dalla data di sottoscrizione. Il Consiglio di
Amministrazione determina l’incarico del Direttore ed il suo eventuale rinnovo e ne stabilisce
il trattamento economico con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenti
ed Industria.

3.2 Il rapporto di lavoro del Direttore è esclusivo.

Art. 4 – Requisiti

4.1 Requisiti di ordine generale:
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno dei Paesi membri dell’unione Europea;
b) età non inferiore ai 18 anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso;
f) non essere stati interdetti o sottoposti a misure che per legge escludono l’accesso agli
impieghi presso enti di diritto pubblico;
g) non essere stati destituiti, dispensati dall’impiego presso Enti di Diritto pubblico per
persistente insuffciente rendimento, ovvero di non essere stati licenziati ad esito di un
procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
h) padronanza della lingua italiana, e conoscenza di almeno una lingua straniera,
preferibilmente inglese e francese.

4.2 Requisiti di capacità professionale:
comprovata esperienza nella organizzazione, conduzione e/o direzione di teatri pubblici o
privati, di compagnie teatrali di primaria importanza o di organismi pubblici o privati di
cultura teatrale; 

4.3 Ulteriori titoli di merito e premialità:
a) capacità di relazioni internazionali; 
b) riconoscimenti nel campo della regia in Italia e all’estero; 
c) riconoscimenti nella ideazione e programmazione teatrale in Italia e all’estero;
d) dimostrata attenzione, nel corso della propria carriera professionale, alla
multidisciplinarietà, all’innovazione ed al ricambio generazionale;
e) laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento (per i
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, la verifca dell’equivalenza del titolo di studio
posseduto, avrà luogo ai sensi dell’art 38, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifche ed integrazioni);

4.4 Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle candidature e devono permanere al momento di assunzione
in servizio. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione
alla selezione di cui al punto 4.1. comporta l’esclusione dalla stessa.
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Art. 5 – Presentazione domanda

5.1 La candidatura, redatta in carta semplice, deve essere presentata entro e non oltre il giorno
20.6.2017 utilizzando esclusivamente, pena irricevibilità, il modulo reperibile sul sito internet
della Fondazione. 

5.2 Le domande devono essere presentate esclusivamente secondo una delle seguenti
modalità:
a) mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta chiusa e sigillata, (fa fede il
timbro postale) alla Fondazione Teatro Piemonte Europa, Segreteria Generale – Via Santa
Teresa, 23 – 10121 Torino (TO), e recante all’esterno del plico l’indicazione completa del
mittente nonché la dicitura “Candidatura per l’incarico di Direttore della Fondazione Teatro
Piemonte Europa”;
b) tramite posta elettronica certifcata all’indirizzo fondazionetpe@pec.it (da indirizzo pec
all’indirizzo pec indicato) specifcando nell’oggetto nome e cognome del candidato e la dicitura
“Candidatura per l’incarico di Direttore della Fondazione Teatro Piemonte Europa”. La domanda
deve essere inviata in formato PDF.

5.3 È esclusa la consegna a mano e non sono ammesse, a pena di irricevibilità, forme di invio
differenti da quelle indicate al punto 5.2.

5.4 Alla domanda, sottoscritta in forma semplice o, nel caso di invio tramite posta certifcata,
sottoscritta digitalmente oppure con frma semplice e scansionata, deve essere allegata
fotocopia in carta semplice di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore ed
il modulo di cui all'art 5.1 contenente tutte le dichiarazioni sostitutive di certifcazione e di atto
di notorietà, rese dall’interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di
seguito indicate: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fscale,
dichiarazioni di cui all’art. 4 del presente avviso.

5.5 Congiuntamente alla candidatura deve essere allegato, a pena di irricevibilità, un
curriculum vitae redatto in carta semplice, secondo gli standard del formato europeo, datato e
sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei dati ex Dlg. 196/03, da cui risultano in modo
particolare:
a) i requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
b) i titoli di studio e i requisiti specifci;
c) l’elenco delle attività lavorative e delle esperienze svolte, nonché ogni altra informazione
utile al fne di meglio valutare la candidatura stessa.

Art. 6 – Procedure di selezione

6.1 Una Commissione di valutazione, nominata dalla Assemblea dei Fondatori, composta da tre
membri di comprovata esperienza nel campo della progettazione culturale, dello spettacolo dal
vivo e della cultura, procede alla verifca relativa all’ammissibilità formale delle candidature
pervenute.

6.2 La medesima Commissione procede poi all’esame ed alla valutazione dei candidati
ammessi sulla base della griglia di criteri di cui all’allegato A al presente avviso, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.

6.3 In caso di parità di punteggio fra più candidati, la Commissione decide, con motivazione
risultante dal verbale, a quale di essi attribuire la valutazione maggiore.

6.4 Al termine di questa fase di valutazione, i candidati che hanno ottenuto i punteggi più alti,
comunque in numero non superiore a sette, sono invitati a presentare alla Fondazione, entro i
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successivi dieci giorni, un progetto artistico corredato da relativo piano economico per il
triennio 2018/2020 che tenga conto delle indicazioni di budget fornite successivamente alla
selezione dei candidati (non superiore a 10 cartelle) e coerente con le seguenti linee di
indirizzo:
a) conformità a quanto disposto dall’art. 11 del D.M. 1° luglio 2014, n. 71 e successive modifche; 
b) coerenza con gli obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo e rispetto dei
parametri quantitativi defniti negli art. 2 e art. 11 del DM del 1 luglio 2014 e successive
modifche o integrazioni, stabiliti dal riconoscimento di Teatro di Rilevante Interesse Culturale;
c) coerenza con gli scopi della Fondazione, di cui all’art. 2 dello Statuto (reperibile sul sito della
Fondazione);
d) sviluppo di attività di produzione e coproduzione in sede e fuori sede, individuando le
modalità per il coinvolgimento di realtà emergenti e innovative italiane e internazionali;
e) programmazione e ospitalità: promuovere il teatro pubblico attraverso una programmazione
caratterizzata da qualità e attenzione per le realtà emergenti e innovative della scena
nazionale ed europea, oltre che cittadina e regionale, per un approccio multidisciplinare vicino
alla sensibilità e alla cultura contemporanea; 
f) relazioni con partner nazionali ed europei, partecipazione a reti, anche con riferimento ai
programmi di cooperazione culturale europea; 
g) rapporti con il territorio: presenza attiva sul territorio cittadino (con particolare riferimento
al ruolo del Teatro Astra nel tessuto culturale e sociale della città) e su quello regionale,
promozione della partecipazione e dell’incontro con lo spettatore, in un’ottica di audience
development e di audience engagement. 

6.5 Successivamente alla presentazione del progetto, la Commissione di valutazione convoca i
candidati a un colloquio di approfondimento.

6.6 Al termine della fase dei colloqui, la Commissione propone alla Fondazione la rosa dei
candidati ritenuti più idonei a ricoprire il ruolo di Direttore.

Art. 7 – Nomina 

7.1 Sulla base degli esiti della selezione di cui all’art. 6, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, il
Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e sentito il parere non vincolante
dell’Assemblea dei Fondatori, procede alla nomina del Direttore.

7.2 Il candidato prescelto riceverà comunicazione mediante lettera con avviso di ricevimento o
tramite posta elettronica certifcata.

7.3 La presente ricerca non costituisce impegno per la Fondazione Teatro Piemonte Europa ad
affdare l’incarico.

Il presente avviso è pubblicato su sito della Fondazione TPE www.fondazionetpe.it

Art 8 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgsl 30.6.03 n. 196 

I dati forniti dai candidato saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione
a cui si riferiscono e saranno raccolti e trattati anche con strumenti informatici.
Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Teatro Piemonte Europa.

    Il Presidente 

Maddalena Bumma
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ALLEGATO A

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE

PRIMA FASE DI SELEZIONE: CRITERI DI VALUTAZIONE

INDICATORI
PUNTI MASSIMI

ASSEGNABILI

01

Comprovata esperienza nella organizzazione, conduzione e/o direzione di 
teatri pubblici o privati, di compagnie teatrali di primaria importanza o di 
organismi pubblici o privati di cultura teatrale 20

02 Varietà e articolazione delle esperienze nel corso della carriera professionale 10

03 Competenze relazionali e conoscenza del panorama teatrale italiano 10

04 Competenze relazionali e conoscenza del panorama teatrale internazionale 10

05 Competenza organizzativa e nelle procedure di gestione e di amministrazione 5

06
Dimostrata attenzione, nel corso della propria carriera professionale, alla 
multidisciplinarietà, all’innovazione 10

07
Dimostrata attenzione, nel corso della propria carriera professionale,  alle 
giovani generazioni e al ricambio generazionale 10

08
Conoscenza del quadro normativo nazionale e dei programmi europei in 
materia culturale 5

09 Riconoscimenti nel campo della regia in Italia e all’estero 5

10 Riconoscimenti nella ideazione e programmazione teatrale in Italia e all’estero 5

11 Possesso della laurea 5

12 Competenze linguistiche 5

Totale 100
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