
ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE

AVVISO PUBBLICO

Raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata alla individuazione del Direttore Generale

1
L'Associazione Teatrale Pistoiese, che ha sede  in Pistoia,  presso il Teatro  Alessandro Manzoni, in  Corso
Gramsci, 127, è riconosciuta nelle forme di legge ed è iscritta al n. 103 del registro delle persone giuridiche
private della Regione Toscana, istituito ai sensi del D.P.R. n.361 del 10.2.2000.

L’Associazione Teatrale Pistoiese,  che non ha scopo di  lucro,  ha la finalità  primaria  di  contribuire allo
sviluppo culturale, civile ed economico della comunità pistoiese.

L’Associazione Teatrale Pistoiese persegue tale finalità attraverso:
- la promozione, la produzione e la diffusione delle attività culturali, dell’arte, dello spettacolo dal

vivo e di tutte le espressioni e i linguaggi teatrali (di parola, di musica, di danza, ecc.);
- la promozione e la realizzazione delle attività volte, a tutti i livelli, alla educazione, alla formazione e

alla ricerca in ogni ambito dello spettacolo dal vivo, incluso quello tecnico e quello gestionale;
- la  conservazione  e  la  valorizzazione  dei  beni  culturali  ad  essa  assegnati,  o  comunque  da  essa

ricevuti;
- la promozione, la realizzazione e l’agevolazione di ogni tipo di attività culturale, avendo riguardo

alla cultura e alle tradizioni culturali della provincia di Pistoia;
- l’estensione,  lo  sviluppo  e  la  soddisfazione  della  domanda  culturale  della  comunità  pistoiese,

agevolando la coesione sociale, facilitando l’innovazione e incrementando il turismo;
- il supporto alle attività culturali, e, in particolare, a quelle dello spettacolo dal vivo promosse dai

Comuni della provincia di Pistoia. 

L’Associazione Teatrale Pistoiese svolge le seguenti azioni principali, elencate senza pretesa di esaustività:
- gestione dei beni mobili e immobili ad essa assegnati
- gestione delle risorse ad essa assegnate; 
- gestione degli istituti e dei servizi culturali e formativi da essa costituiti o ad essa affidati;
- ideazione, progettazione e realizzazione di spettacoli dal vivo e di tutte le altre espressioni artistiche,

di eventi, mostre e iniziative culturali;
- organizzazione  di  studi,  ricerche,  iniziative  scientifiche,  azioni  didattiche  e  divulgative,  progetti

innovativi, indagini di mercato, analisi di gradimento dell’utenza;
- promozione  e  commercializzazione  delle  proprie  produzioni  artistiche  e  culturali,  nonché  dei

prodotti a queste collegate;
- agevolazione  e  razionalizzazione  dell’offerta  di  spettacolo  dal  vivo  promossa  dai  Comuni  della

provincia di Pistoia;
- erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche, e consulenze;
- sviluppo di servizi di assistenza e ospitalità per il pubblico;
- attivazione di ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti 

pubblici o privati;
- sviluppo di ogni forma di collaborazione con enti o istituzioni, pubblici o privati, nazionali o 

internazionali, atta al perseguimento delle finalità istituzionali;
- operazioni commerciali o finanziarie, mobiliari o immobiliari, ed ogni altra utile ed opportuna al

raggiungimento degli scopi istituzionali;
- stipula di ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate;
- stipula di accordi o convenzioni con terzi per l’affidamento di parte delle attività statutariamente

previste.

2
Con  delibera  del  giorno  11  ottobre  2018,  il  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Associazione  Teatrale
Pistoiese, cui compete statutariamente (articolo 10.2, lettera c) il compito di nominare il Direttore Generale,
scegliendolo fra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nell’ambito della gestione dei beni e



delle attività culturali, ha deciso di raccogliere, con il presente avviso pubblico, manifestazioni di interesse
autorevoli e referenziate per la individuazione della figura del proprio Direttore Generale.

3
Il  Direttore  Generale,  cui  statutariamente  (articolo  12.3)  spetta  la  responsabilità  della  gestione
dell’Associazione Teatrale Pistoiese, ha, senza pretesa di esaustività, i seguenti principali compiti:

 collaborare alla definizione degli indirizzi generali e delle strategie operative dell’Associazione;
 provvedere all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 dirigere e coordinare in autonomia, nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di bilancio,

l’organizzazione  generale,  le  attività  tecnico-amministrative,  economico-finanziarie,  artistiche-
culturali e tutte le attività connesse o strumentali dell’Associazione;

 predisporre, di concerto con il direttore artistico e/o gli eventuali consulenti artistici, i programmi di
attività da sottoporre agli organi dell’Associazione;

 predisporre  i  conti  preventivi,  annuali  e  pluriennali,  economici  e  degli  investimenti,  nonché  il
bilancio  d’esercizio,  corredandoli  delle  apposite  relazioni,  da  sottoporre  agli  organi
dell’Associazione;

 tenere i libri e le scritture contabili dell’Associazione;
 predisporre i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 dirigere il personale dell’Associazione;
 firmare la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;
 verificare periodicamente  che le  attività dell’Associazione vengano condotte  secondo principi  di

efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione;
 proporre le iniziative destinate a migliorare le attività dell’Associazione;
 esercitare i poteri e le funzioni di datore di lavoro ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i., di responsabile della

trasparenza ex D. Lgs. 33/13 e s.m.i., nonché - valutatane la necessità in base alla vigente normativa
- di responsabile della protezione dei dati personali  ai sensi del Reg. U.E. n. 679/2016;

 esercitare i poteri e le funzioni eventualmente conferitigli, con apposti delibere o atti, dal Presidente
e dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri
organi.

4 
Affinché le manifestazioni di interesse possano essere valutate ai fini del conferimento dell’incarico di 
Direttore Generale sono richiesti:

4.1 Requisiti generali: 
 conoscenza, scritta e parlata, della lingua italiana e inglese
 insussistenza di condanne penali anche non definitive per reati che impediscano, ai sensi

delle vigenti disposizioni, il conferimento dell’incarico
 insussistenza di destituzioni, licenziamenti o dispense dall’impiego presso 

amministrazioni pubbliche o soggetti privati o aziende ed enti partecipati e/o controllati 
da soggetti pubblici

4.2 Titolo di studio: 
 laurea specialistica o magistrale, ovvero, diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento

didattico previgente al regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ovvero titolo di studio 
equivalente conseguito all’estero  

4.3 Requisiti specifici
Sono richiesti i requisiti specifici risultanti dalla sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti:

 avere ricoperto funzioni direttive, per almeno un triennio, in teatri o istituzioni culturali, 
pubbliche e private, o di aziende ed enti partecipati e/o controllati da soggetti pubblici, in 
Italia o all’estero teatri pubblici e privati, o in istituzioni culturali equivalenti, in Italia o 
all’estero

 essere in possesso di una particolare specializzazione professionale in materia di gestione di 
teatri o di istituzioni culturali desumibile dalla formazione post universitaria



5 
Presentazione delle manifestazioni di interesse

5.1

I partecipanti alla ricognizione esplorativa dovranno obbligatoriamente far pervenire i documenti richiesti 
(manifestazione di interesse, breve lettera di motivazione, curriculum vitae, referenze) entro le ore 12 del 
giorno lunedì 12 novembre 2018:
- tramite PEC, allegando  documenti in formato PDF, al seguente indirizzo email teatridipistoia@legalmail.it
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale o mediante corriere in un unico plico
sigillato recante la dicitura “Avviso Direzione Generale”, il nominativo e l'indirizzo del mittente.
Il recapito tempestivo dei plichi e delle PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

5.2
La manifestazione di interesse  dovrà essere composta dai seguenti documenti:

a) Manifestazione di interesse (utilizzando esclusivamente l'allegato 1) indirizzata alla Associazione 
Teatrale Pistoiese, corso A. Gramsci 121 - 51100 Pistoia, sottoscritta dal soggetto che manifesta 
interesse per il presente avviso, in forma semplice e con allegata fotocopia di un documento 
d’identità del sottoscrittore in corso di validità, che dovrà contenere tutte le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese dall’interessato sotto la propria responsabilità, 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di seguito indicate:

- cognome e nome
- data e luogo di nascita
- residenza
- codice fiscale
- numero telefonico
- indirizzo di posta elettronica
- dichiarazione del possesso dei requisiti generali, del titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti
- autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma dell’art. 13 D.lgs.n.196/03
 

I dati dichiarati saranno oggetto di specifica verifica prima della eventuale formalizzazione dell’incarico. 

b) Breve lettera di motivazione (per un massimo di 1.500 caratteri, spazi inclusi) redatta in lingua 
italiana

c) Curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, completo di autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, e s.m.i. nonché al Reg. UE 679/2016, e contenente tutte le indicazioni utili a 
valutare la formazione, i titoli e le attività professionali svolte dal candidato

d) Referenze (per un massimo di tre) sottoscritte da persone di chiara fama o comunque esperte nelle 
materie e discipline nei settori di interesse ai fini del presente avviso 

Attenzione: non saranno valutate le domande incomplete.

6) 
Commissione di valutazione
Lo svolgimento della ricognizione esplorativa  sarà affidato ad una apposita Commissione di valutazione,
nominata dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Teatrale Pistoiese, composta da un minimo di
tre a un massimo di cinque membri, individuati tra esperti nel settore della gestione di teatri e istituzioni
culturali e degli aspetti giuridico-amministrativi che la connotano.



7)
Modalità di selezione 

7.1
Le manifestazioni di interesse saranno valutate soltanto se regolarmente compilate e pervenute entro i 
termini e con le modalità previsti dal presente avviso.
 
7.2
Le manifestazioni di interesse saranno esaminate e giudicate dalla Commissione di valutazione secondo i 
seguenti criteri, con attribuzione dei corrispondenti punteggi:

a) titoli  di  studio aggiuntivi  rispetto a quelli  richiesti  dal  presente avviso (p.e.  dottorato di  ricerca,
diploma di master e/o corsi di specializzazione) conseguiti in Italia o all’estero, e pubblicazioni e/o
altri  riconoscimenti  scientifici,  in  materie  attinenti  la  gestione  di  enti  e  istituzioni  operanti
nell’ambito dei beni e delle attività culturali, fino ad un massimo di punti 2;

b) specifica esperienza professionale documentabile, maturata, per più di tre anni, nella direzione e/o
gestione, personalmente assunte in termini  esclusivi, di enti e istituzioni  operanti nell’ambito dei
beni e delle attività culturali,  pubblici e privati, e/o di aziende od enti partecipati e/o controllati da
soggetti  pubblici,  comprendente  la  pianificazione  delle  attività,  la  gestione  delle  risorse  umane,
finanziarie  e  strumentali,  l’ideazione  e  l’implementazione  di  progetti  di fund  raising e
comunicazione, la predisposizione e l’attuazione di accordi con soggetti pubblici e privati, fino ad
un massimo di punti 6;

c) coerenza con le finalità dell’eventuale incarico, chiarezza e precisione del contenuto della lettera di
motivazione, fino ad un massimo di punti 2. 

7.3
La  Commissione  di  valutazione,  esaminate  le  manifestazioni  di  interesse  pervenute,  prenderà  in
considerazione  soltanto  quelle  che  avrà  giudicato  ammissibili  ed  utilizzando  i  criteri  sopra  esposti,
provvederà, sulla base dei curricula e delle lettere di motivazione, ad attribuire a ciascun candidato i relativi
punteggi.

7.4
La Commissione di valutazione, in coerenza con i punteggi attribuiti, selezionerà fino a un massimo di 3
candidati e ne sottoporrà l’elenco, con una sintetica relazione che darà conto del lavoro svolto, al Consiglio
di Amministrazione dell’Associazione Teatrale Pistoiese.
 
7.5
Qualora lo ritenesse opportuno e necessario,  il  Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Teatrale
Pistoiese  potrà  richiedere  ai  soggetti  che  avranno ottenuto  i  3  migliori  punteggi  la  presentazione di  un
elaborato (il cui formato massimo non potrà superare le cinque cartelle dattiloscritte), che illustri le loro idee
sulle prospettive di sviluppo dell’Associazione Teatrale Pistoiese e le possibili azioni da porre in essere per il
raggiungimento degli obiettivi di crescita della stessa.

7.6
L’individuazione del soggetto cui conferire eventualmente l’incarico fra i 3 che avranno ottenuto i migliori
punteggi, sarà comunque operata in piena autonomia dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione
Teatrale Pistoiese.

7.7
Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Teatrale Pistoiese si riserva, in ogni caso, la facoltà di
esaminare ulteriori candidature, qualora nessuna di quelle incluse nella terna sia ritenuta, a suo insindacabile
giudizio, pienamente soddisfacente.



7.8
Il  soggetto  prescelto  riceverà  comunicazione,  mediante  lettera  raccomandata  ovvero  a  mezzo  posta
elettronica certificata, con indicazione del termine per la presentazione dei documenti richiesti per la stipula
del contratto di lavoro.
 
8 
Durata del rapporto di lavoro, disciplina e trattamento economico
8.1
Il rapporto di lavoro, a tempo pieno e con carattere di esclusività, avrà durata di tre anni, comprensivi di un 
periodo di prova di sei mesi, con possibilità di rinnovo e facoltà di recesso per entrambe le parti con tre mesi 
di preavviso.

8.2
L’Associazione Teatrale Pistoiese ha previsto che il costo aziendale annuo derivante dall’affidamento 
dell’incarico di Direttore Generale non superi la somma di € 85.000,00 (Ottantacinquemila/00).

8.3
La sede di lavoro sarà quella dell’Associazione Teatrale Pistoiese.

8.4
È preferibile l’assunzione della residenza nel Comune di Pistoia.

9
Informativa trattamento dati personali
I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse 
alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi di legge, nel rispetto del d.lgs 196/2003 e 
s.m.i. nonché del Reg. U.E. 679/2016.

10
La procedura si concluderà entro il 31 dicembre 2018. 

La Commissione di valutazione potrà chiedere, ove risultasse necessario per motivate esigenze istruttorie 
legate ai suoi lavori, una proroga di detto termine.

11
La presente procedura di selezione non costituisce impegno ad affidare l’incarico da parte dell’Associazione 
Teatrale Pistoiese che, pertanto, si riserva la facoltà di non dare corso alla copertura della posizione in 
assenza di candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche auspicate, ovvero di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, la presente procedura di 
selezione.

Il presente avviso e la manifestazione di interesse (allegato 1) sono scaricabili dal sito dell’Associazione
Teatrale Pistoiese al seguente indirizzo: www  .teatridipistoia.it/notizie/avviso-direttore-generale

Estratto del presente avviso è pubblicato su due quotidiani di cui almeno uno a tiratura nazionale.

http://www.iteatri.re.it/

