Associazione Teatrale Pistoiese
Avviso di selezione
“Collaboratore di supporto alla elaborazione e redazione del Piano Strategico della Cultura della città
di Pistoia e dell’area pistoiese ”
Articolo 1
Associazione Teatrale Pistoiese
L'Associazione Teatrale Pistoiese (di seguito, per brevità, “ATP”), che ha sede in Pistoia, Corso Antonio
Gramsci, 127, è riconosciuta nelle forme di legge, 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, non ha scopo di lucro e ha la
finalità primaria di contribuire allo sviluppo culturale, civile ed economico della comunità pistoiese.
Articolo 2
Piano Strategico della Cultura della città di Pistoia e dell’area pistoiese
2.1
Il Comune di Pistoia, alla luce dei positivi risultati ottenuti a seguito dell’assegnazione del titolo di Pistoia a
Capitale Italiana della Cultura 2017, ha proposto a tutti i soggetti che hanno promosso quell’ esperienza di
dare vita ad un nuovo percorso di lavoro comune e di scelte condivise, incentrato sull’obiettivo di redigere il
Piano Strategico della Cultura della città di Pistoia e dell’area pistoiese (di seguito, per brevità, “Piano”).
2.2
Hanno aderito alla proposta del Comune di Pistoia la Regione Toscana, l’Amministrazione Provinciale di
Pistoia, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e di Pescia, la Diocesi di Pistoia, la Diocesi di Pescia.
2.3
Il 19 luglio 2018 è stato costituito il Comitato Promotore del Piano.
2.4
Il Piano si sviluppa mediante un processo volontario, definito e condiviso da tutti i soggetti, pubblici e
privati, interessati a elaborare le direzioni e le azioni nell’ambito delle politiche culturali del territorio.
2.5
Il Piano mira, nel rispetto delle ricche tradizioni del territorio, alla ricerca di soluzioni innovative orientate
alla piena valorizzazione del patrimonio posseduto e al consolidamento e allo sviluppo dell’identità pistoiese
e del suo posizionamento nei livelli locali, nazionali e internazionali.
2.6
Il Piano costituisce uno strumento programmatico e operativo, in cui devono convenire linee guida per la
programmazione degli interventi integrati riguardanti i beni e le attività culturali della città e della provincia
di Pistoia.
2.7
Al Piano è affidato il compito di orientare la selezione dei progetti prioritari, effettivamente realizzabili, su
cui puntare, per l’intero territorio provinciale.
2.8
Il Piano si articola per macro ambiti d’azione, definiti mediante l’individuazione, per ciascun ambito
d’azione, delle principali direttrici di lavoro, contenenti le relative priorità di intervento.
Articolo 3
Sviluppo del Piano
3.1
Allo scopo di assicurare alla redazione del Piano la necessaria integrazione di risorse, in particolare per
quanto concerne la possibilità di avvalersi di una unità di lavoro qualificata da indirizzare alla raccolta,
organizzazione e interpretazione dei materiali documentari, anche in vista della loro pubblicazione, oltre che
al monitoraggio relativo all’iter dell’intero progetto, la Giunta della Regione Toscana, con D.G.R. n° 576 del
6 maggio 2019, ha deliberato la concessione al Comune di Pistoia di un contributo di € 20.000 per la
realizzazione del Piano.
3.2
Il 4 giugno 2019 è stato siglato l’accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Pistoia per l’elaborazione
del Piano, col quale a fronte degli impegni assunti dal Comune (risorse proprie in termini di personale e di

terzi per un totale di € 56.000), la Regione si è impegnata a mettere a disposizione la documentazione e le
banche dati di propria produzione funzionali al Piano, ad arricchire i dati disponibili su cui condurre le
attività, anche attraverso la promozione di intese e accordi con le amministrazioni che producono o
gestiscono tali informazioni, a verificare gli esiti dei risultati in itinere ottenuti nel corso dell'attuazione
dell'Accordo al fine di meglio orientarne le attività rispetto alle finalità e gli obiettivi da esso perseguiti, e a
corrispondere al Comune di Pistoia € 20.000.
3.3
Il Sindaco di Pistoia ha proposto (prot. n. 0139907 del 27 novembre 2019) all'ATP, nella sua funzione di
primaria istituzione culturale a prevalente matrice pubblica operante nel territorio oggetto e beneficiario del
Piano, di collaborare con il Comune di Pistoia, facendosi carico delle attività sopra accennate, a fronte della
corresponsione di un importo pari al contributo messo a disposizione dalla Regione Toscana.
3.4
L’ATP, valutato tale proposta corrispondente alle previsioni contenute nel proprio statuto all’art. 2.1
(...finalità primaria di contribuire allo sviluppo culturale, civile ed economico della comunità pistoiese),
all’art. 2.2 (finalità da perseguirsi “...attraverso 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 e il supporto alle attività culturali
promosse dai Comuni della provincia di Pistoia”), all’art.3.1, che prevede fra le azioni che l’Associazione
deve svolgere quelle che “contemplano la gestione delle risorse ad essa a qualsiasi titolo assegnate, la
gestione scientifica, culturale e amministrativa degli istituti e dei servizi culturali e formativi da essa
costituiti o ad essa affidati, l’organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, azioni didattiche e
divulgative, progetti innovativi, indagini di mercato, analisi di gradimento dell’utenza, l’organizzazione e
gestione di iniziative atte in vari modi a valorizzare il patrimonio storico, artistico, scientifico e tecnologico
locale, comprese attività di tipo turistico, l’erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche e consulenze”
ha, con lettera del Direttore Generale (prot. n. 0143480 del 5 dicembre 2019) accettato la proposta di
collaborazione avanzata dal Sindaco di Pistoia.
3.5
Il Comune di Pistoia, con lettera prot. n. 0148102 del 17 dicembre 2019, ha provveduto ad inviare tramite
PEC alla Regione Toscana la richiesta di proroga al 28 febbraio 2020 della rendicontazione di ogni spesa
effettuata entro il 31 dicembre 2019 (per l'ammontare complessivo previsto di € 66.000,00) nell’ambito della
collaborazione di cui all’Accordo approvato con atto della Giunta Regionale n° 576/2019 e sottoscritto dal
Sindaco in data 4 giugno, a fronte della quale la Regione erogherà il saldo del contributo di cui al DD 11277
del 4 luglio 2019 (con cui è stato contestualmente liquidato il 50% dell'importo assegnato al Comune di
Pistoia).
3.6
Con delibera della Giunta Municipale n. 329 del 19 dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, e
successiva determina dirigenziale n. 2927 del 20 dicembre 2019, il Comune di Pistoia ha provveduto ad
impegnare a favore dell'ATP l'importo di € 20.000,00 - pari al contributo messo a disposizione del Comune
di Pistoia dalla Regione Toscana con delibera della Giunta Regionale n. 576 del 6 maggio 2019 - e a
liquidarne contestualmente il 60%, rinviando il trasferimento del rimanente 40% a seguito di idoneo
rendiconto delle spese sostenute.
Articolo 4
Raccolta di manifestazioni di interesse
Il Consiglio di Amministrazione dell’ATP, con deliberazioni del 23 gennaio e del 12 marzo 2020 , ha stabilito
di raccogliere, mediante avviso pubblico, manifestazioni di interesse per lo svolgimento dell’incarico di
collaboratore di supporto alla elaborazione e redazione del Piano (d’ora innanzi, per brevità,
“collaboratore”).
Articolo 5
Compiti del collaboratore
Al collaboratore eventualmente selezionato saranno affidate le seguenti principali mansioni, da svolgersi in
piena e continuativa collaborazione con il Coordinatore del Piano:
a) raccolta e organizzazione dei documenti e dei dati afferenti alle tematiche affrontate nel corso del lavoro
di elaborazione del Piano;
b) analisi dei documenti e dei dati raccolti e organizzati, degli esiti degli incontri promossi con tutti i

soggetti coinvolti nella elaborazione del Piano;
c) elaborazione delle proposte che dovranno essere progressivamente sottoposte agli organismi attivati dal
Piano;
d) individuazione di soluzioni ad eventuali criticità che emergessero nello svolgimento della
collaborazione;
e) convocazioni e verbalizzazioni delle riunioni degli organismi attivati dal Piano (Comitato Tecnico
Scientifico, Tavolo Permanente della Cultura dei Comuni della Provincia di Pistoia) e degli incontri
previsti dal Piano;
f) tracciamento di ogni fase di lavoro, ed ogni incontro e momento di confronto (anche se telefonico o
svolto in modalità telematiche), assicurando un processo decisionale sempre trasparente e rigoroso sotto
il profilo metodologico.
Articolo 6
Contratto di lavoro
Il collaboratore eventualmente selezionato sarà assunto con contratto a tempo determinato (part time 25 ore
a settimana), per un periodo di 8 mesi con inquadramento contrattuale secondo il vigente CCNL per gli
impiegati e tecnici dipendenti dai Teatri.
Il rapporto di lavoro sarà costituito con patto di prova di 45 giorni.
Articolo 7
Requisiti di ammissione
Possono accedere alla selezione, presentando domanda di partecipazione entro i termini e secondo le
modalità stabilite dal presente avviso, i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti all'atto di
presentazione della domanda:
a) requisiti generali
 cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea
 godimento dei diritti civili e politici
 assenza 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 o da analogo incarico da parte di
amministrazioni pubbliche o soggetti privati o aziende ed enti partecipati e/o controllati da soggetti
pubblici
 diploma di 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
 ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
b) requisiti specifici
Sono richiesti uno o più dei seguenti requisiti:
➢ possesso di particolare specializzazione professionale in materia di gestione dei beni e delle attività
culturali
➢ comprovata esperienza professionale nello svolgimento di mansioni analoghe a quelle indicate
all’articolo 5 del presente avviso, presso enti o istituzioni pubblici o privati operanti nell’ambito dei
beni e delle attività culturali in Italia o all’estero
➢ capacità di gestire informazioni anche attraverso programmi informatici specifici, interpretandole ed
elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere
➢ capacità di operare in gruppo, con flessibilità, rapidità e autonomia, in processi di lavoro complessi
sul piano conoscitivo ed organizzativo
Articolo 8
Presentazione delle manifestazioni di interesse
8.1
I partecipanti alla ricognizione esplorativa dovranno obbligatoriamente far pervenire i documenti richiesti
(domanda di partecipazione, breve lettera di motivazione, curriculum vitae) entro le ore 12 del 24 giugno
2020.
8.2
I documenti richiesti dovranno pervenire esclusivamente in uno dei seguenti due modi:

a) tramite PEC, con documenti in formato PDF, all’indirizzo: teatridipistoia@legalmail.it
b) con raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale o mediante corriere in un unico
plico sigillato recante la dicitura “Avviso Collaboratore Piano Strategico della Cultura”, il
nominativo e l’indirizzo del mittente
8.3
Il recapito tempestivo dei plichi e delle PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente.
8.4
La manifestazione di interesse dovrà essere obbligatoriamente, a pena di esclusione, composta dai seguenti
documenti:
a) Domanda di partecipazione, (utilizzando esclusivamente l'allegato 1) indirizzata alla
Associazione Teatrale Pistoiese, corso A. Gramsci 127 - 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:
1) cognome e nome
2) data e luogo di nascita
3) residenza
4) codice fiscale
5) numero telefonico
6) indirizzo di posta elettronica
7) dichiarazione del possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici richiesti
8) 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) 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 verificare il possesso dei requisiti richiesti e a
verificare e valutare i titoli preferenziali eventualmente posseduti, oltre che la
formazione ricevuta, gli altri titoli posseduti e tutte le attività professionali svolte dal
candidato
c) Fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità.
8.5
Le manifestazioni di interesse e i curricula pervenuti e comunque tutti i dati personali trasmessi non saranno
resi pubblici e le relative informazioni saranno trattate nel rispetto della normativa sulla privacy dei soggetti
interessati, cancellati e non più trattati al momento della eventuale assunzione del candidato prescelto,
garantendo così la massima riservatezza su tutte le candidature pervenute.
8.6
Non saranno valutate le domande incomplete.
Articolo 9
Commissione di valutazione
Lo svolgimento della preliminare ricognizione esplorativa sarà affidato ad una apposita Commissione di
valutazione, nominata dal Consiglio di Amministrazione dell’ATP.
Articolo 10
Modalità di selezione
10.1
Le manifestazioni di interesse saranno ammesse alla valutazione soltanto se complete di tutti i dati richiesti,
regolarmente compilate, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità previsti dal presente avviso.
10.2
Le manifestazioni di interesse ammesse verranno esaminate e valutate, con attribuzione dei corrispondenti
punteggi, secondo i seguenti criteri:
a) titoli preferenziali posseduti di cui all’articolo 7.b) del presente avviso, fino a un massimo di punti

5;
b) specifica esperienza tecnico professionale (ricavabile dal curriculum vitae presentato) nello
svolgimento dei compiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso fino ad un
massimo di punti 5;
10.3
La Commissione di valutazione, esaminate le manifestazioni di interesse pervenute, prenderà in
considerazione soltanto quelle che avrà giudicato ammissibili e, utilizzando i criteri sopra esposti,
provvederà ad attribuire a ciascun candidato i relativi punteggi.
10.4
La Commissione di valutazione, in coerenza con i punteggi attribuiti, selezionerà fino a un massimo di 5
candidati.
10.5
Qualora lo ritenesse opportuno e necessario, la Commissione di valutazione potrà invitare ad un colloquio i
soggetti selezionati di cui al paragrafo precedente, così che essi possano meglio illustrare le loro idee sulle
prospettive di sviluppo del loro lavoro in caso di incarico
10.6
La Commissione di valutazione sottoporrà al Consiglio di Amministrazione dell’ATP, unitamente a sintetico
verbale che darà conto del lavoro svolto, il risultato cui sarà pervenuta.
10.7
L’individuazione del soggetto cui conferire eventualmente l’incarico sarà comunque operata in piena
autonomia dal Consiglio di Amministrazione dell’ATP.
10.8
Il Consiglio di Amministrazione dell’ATP 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.
10.9
Il soggetto eventualmente prescelto riceverà apposita 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.
10.10
La presente procedura di selezione non costituisce impegno ad affidare l’incarico da parte dell’ATP, che,
pertanto, si riserva la piena e insindacabile 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.
Articolo 11
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.
Articolo 12
Disposizioni finali
12.1
L’ ATP si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dai candidati e tutte le certificazioni
presentate dai candidati.
12.2
Le dichiarazioni false comporteranno l'immediata esclusione dalla selezione e l'applicazione delle sanzioni
previste dal codice penale.
12.3
L'accertamento della mancanza dei requisiti per l'ammissione comporta, in qualsiasi momento, l'esclusione
dalla selezione o l'annullamento dell'eventuale aggiudicazione, con diritto per l’ATP di rivalsa nei confronti
del candidato.
12.4
La mancata produzione o incompleta compilazione della documentazione obbligatoria richiesta comporta
l'esclusione dalla procedura di selezione ove, secondo il giudizio della Commissione giudicatrice, o
comunque dell’ATP, l'omissione sia qualificabile come essenziale.

12.5
Rimane comunque salva la facoltà per l’ATP di chiedere chiarimenti e/o integrazioni in relazione alle
dichiarazioni rilasciate nella domanda di ammissione e alla documentazione presentata.
12.6
La presentazione della domanda implica l'accettazione del giudizio insindacabile della Commissione
giudicatrice e della determinazione del Consiglio di Amministrazione dell’ATP, e l'accettazione di quanto
previsto dall'articolo 10.10 in ordine alla sospensione e/o interruzione della presente selezione.
Il presente avviso e il modulo da compilare per esprimere la manifestazione di interesse (allegato 1) sono
scaricabili dal sito dell’ATP al seguente indirizzo: www.teatridipistoia.it/notizie/avviso-collaboratorepianostrategicocultura-pistoia
Estratto del presente avviso è pubblicato su due quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale.
Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Gagliardi
Pistoia, 9 giugno 2020

