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            UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 
 
 

 POR CALABRIA FESR 2007/2013  
(CCI N° 2007 IT 161 PO 008)  

Decisione della Commissione Europea C (2007) 6322 del 7 dicembre 2007  
ASSE V – RISORSE NATURALI, CULTURALI E TURISMO SOST ENIBILE 

Linea di intervento 5.2.2.2 
 

__________________________________________________ 

 

 

 

Avviso di Selezione Direttore Artistico del Program ma “Magna Graecia Teatro 
Festival 2011-2013” 

 

 

Articolo 1 

( Finalità) 

In attuazione di quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 10 
febbraio 2011 è indetta selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento dell’ 
incarico professionale di Direttore Artistico della manifestazione  “Magna Graecia Teatro 
Festival” per il triennio 2011-2013 da effettuarsi secondo le modalità di cui al presente 
Avviso. 

Articolo 2 
(Attività e compiti del Direttore Artistico ) 

1) Il Direttore artistico è il responsabile della programmazione e della realizzazione 
della  manifestazione “Magna Graecia Teatro Festival” nel rispetto degli indirizzi 
stabiliti dal competente Assessorato e dal Dipartimento n.11. 

2) Propone e predispone il programma degli eventi e degli spettacoli della 
manifestazione con il correlato  piano economico complessivo comprendente 
l'indicazione del costo di ogni singola rappresentazione “chiavi in mano” ( scene, 
costumi, service, ecc) nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel contratto 
di incarico professionale; 
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3) Avvia i contatti e conclude gli accordi con le compagnie teatrali inserite nella 
programmazione delle manifestazioni, attestando la congruità dei relativi costi;  

4) Assume l’obbligo di partecipare ad incontri, sopralluoghi ed altre attività similari 
nelle sedi in cui si terranno gli eventi e gli spettacoli delle manifestazioni. 

5) Supporta l’attività di coordinamento dei tecnici che collaborano alla realizzazione 
degli spettacoli (tecnico delle luci, tecnico audio, cast tecnico-esecutivo degli 
allestimenti, ecc.). 

6) E’ responsabile, nei confronti dell’Amministrazione regionale, della corretta 
organizzazione e esecuzione delle rappresentazioni del Magna Graecia Teatro 
Festival, salvo i casi di dolo e colpa grave ascrivibili alle compagnie o a terzi;  

7) Assume l’onere di segnalare alle Amministrazioni dei Comuni dove si realizzano gli 
eventi del programma in cui si articolano la manifestazione “Magna Graecia Teatro 
Festival” eventuali carenze di tipo tecnico o strutturale che potrebbero 
compromettere lo svolgimento degli spettacoli programmati. 

8) Indica le linee di intervento per la promozione e la diffusione del programma degli 
spettacoli, d’intesa  con il Dipartimento n.11, con le amministrazioni locali delle città 
o località dove si svolgeranno gli eventi teatrali, i progettisti dell’immagine grafica, 
l’ufficio stampa e la eventuale struttura responsabile della comunicazione e della 
pubblicità. 

9) Cura, anche attraverso l’ufficio stampa, i rapporti con gli organi di informazione, 
partecipando direttamente alle conferenze stampa di presentazione degli eventi, ad 
iniziative promozionali, incontri, dibattiti, interviste e a tutte le altre iniziative che 
l’Assessorato,il Dipartimento n.11 e le Amministrazioni Comunali sedi di attività 
teatrali intenderanno programmare ai fini della pubblicizzazione delle 
manifestazioni.  

 
10)  Coordina l’attività artistica in modo che le proposte e le attività che intende 

realizzare siano sempre compatibili con il bilancio delle manifestazioni; 
 
11)  Presenta all’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria ed al Dipartimento 

n.11 il consuntivo delle manifestazioni attraverso una relazione dettagliata sullo 
svolgimento delle attività programmate ed effettivamente realizzate; 

 
Il Direttore artistico provvederà a curare i rapporti con gli artisti e concorrerà, altresì, 
sempre nell’ambito delle proprie competenze, alla buona riuscita dei singoli eventi e delle 
manifestazioni programmate. 
 
Il Direttore artistico, per il conseguimento degli obiettivi previsti nel mandato conferitogli,  
potrà definire un suo modus operandi relativo alle proprie attività interne d’intesa con il 
Dipartimento n.11;  
 
Il Direttore artistico non dovrà prevedere nel programma alcuna manifestazione teatrale 
che possa originare un conflitto d’interessi, a causa di rapporti di parentela con 
l’organismo teatrale che lo produce o lo distribuisce. 
L’incarico è altresì incompatibile con la presenza, a qualsiasi titolo, del Direttore artistico 
all’interno del cast degli spettacoli della manifestazione. 
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Articolo. 3 

(Domanda di partecipazione) 

Nella domanda, obbligatoriamente redatta secondo lo schema predisposto dalla Regione 
–Allegato A al 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 della 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 teatrale per almeno 

cinque anni, con riconosciuto prestigio personale  in campo nazionale e/o 
internazionale ( ad es. ruolo di attore, regista, direttore artistico);   

f) di avere maturato comprovata esperienza, almeno quinquennale, nella 
organizzazione di progetti culturali complessi relativi al teatro;  

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 dell’Avviso pubblico. 
 
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 : 

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 B 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 profession ale o della tabella riepilogativa 
in difformità dalle prescrizioni di cui punto prece dente non consentirà l’attribuzione 
dei relativi punteggi di merito. 
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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 e si applicano 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. 
 
Modalità e termini per la presentazione della doman da: 
 
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata, a pena di 
inammissibilità: 

• deve essere indirizzata al Dipartimento 11 Cultura Istruzione e Ricerca Scientifica –
Settore n.1 - Via E. MOLE’ –Fabbricato A-  88100 Catanzaro; 

• inoltrata esclusivamente a mezzo di raccomandata A/R, in busta chiusa recante 
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, la dicitura “ Partecipazione selezione 
Direttore artistico Programma Magna Graecia Teatro Festival”. 

 
Il termine perentorio per la presentazione della do manda di partecipazione scade il 
20° giorno successivo a quello di pubblicazione del  presente avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria;  
 
La data di spedizione delle domande è comprovata da timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, il termine medesimo è 
prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. 
 

La Regione Calabria – Dipartimento 11 Cultura, Istruzione e Ricerca Scientifica - non 
assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte dei concorrenti o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito a forza maggiore.  

 

 

Articolo 4 

(Requisiti di ammissibilità delle domande) 

Possono presentare istanza di partecipazione, redatto secondo lo schema allegato A  al 
presente Avviso,  i soggetti che hanno i seguenti requisiti:  

- cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

- godimento  dei diritti civili e politici; 

- possesso, all’atto della selezione, documentandole adeguatamente attraverso il 
curriculum, di rilevanti esperienze artistiche richieste, maturate in ambito teatrale 
per almeno cinque anni , con riconosciuto prestigio personale  in campo nazionale 
e/o internazionale ( ad es. ruolo di attore, regista, direttore artistico);   
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- possesso, alla data di scadenza del presente Avviso, di comprovata esperienza, 
almeno quinquennale,  nella organizzazione di progetti culturali complessi relativi 
al teatro;  

- 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; 

- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici  con sentenza passata in giudicato;  

- 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. 

- 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. 

       

Articolo 5 

( Criteri per l’attribuzione dei punteggi di merito) 

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 d i valutazione:  

 
CRITERI DI  VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

 

CRITERI INDICATORI PUNTEGGIO ASSEGNATO 

 QUANTITA’ 

Esperienze 
professionali 
max 18 punti  

Rilevanti esperienze professionali 
in ambito teatrale-artistico- 
culturale e in particolare nel 
coordinamento, nella direzione 
artistica e/o nella regia di 
importanti eventi teatrali, con 
esclusione di quelle relative al 
quinquennio già richiesto ai fini 
dell’ammissibilità - max punti 8  

 

QUALITA’  
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Rilevanti esperienze professionali 
in ambito teatrale-artistico- 
culturale e in particolare nel 
coordinamento, nella direzione 
artistica e/o nella regia di 
importanti eventi teatrali, nonché 
comprovata esperienza nella 
organizzazione di progetti culturali 
complessi relativi al teatro, con 
esclusione di quelle relative al 
quinquennio già richiesto ai fini 
dell’ammissibilità - max punti 10  

 

Colloquio 
max 12 punti  

Verranno accertate le capacità 
relazionali del candidato, la sua 
conoscenza del territorio calabrese  
e valutata l’idea progettuale di 
sviluppo, internazionalizzazione e 
comunicazione  del Magna 
Graecia Teatro Festival  
 
 
 
 
 

 

 TOTALE PUNTEGGIO   
( max 30 punti)  

  

Quantità  dell’esperienza: non saranno valutate le esperienze professionali maturate in 
ambito teatrale non implicanti scelte artistiche ma solo di ordine gestionale/manageriale o 
politico. Verrà attributo un punto per ogni anno di esperienza professionale; per 
l’attribuzione del punteggio l’esperienze professionali complessivamente maturate 
nell’anno di riferimento non dovranno avere una  durata inferiore a 120 giorni lavorativi, 
anche non continuativi. 

Qualità dell’esperienza: nell’attribuzione del punteggio relativo alla qualità delle esperienze 
professionali, si terrà  anche conto della qualità della committenza, del grado di affinità 
delle esperienze maturate con l’incarico da ricoprire, della rilevanza internazionale, 
nazionale o territoriale delle esperienze professionali maturate.   

 

Articolo 6 
(Commissione di Valutazione e Selezione delle domande) 

Per la valutazione delle domande di partecipazione verrà nominata una apposita 
Commissione di valutazione costituita in conformità alle disposizioni del manuale di 
“Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” (art. 71 del regolamento (CE) n. 
1083/2006” approvato in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 8 del 
2010. 
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Articolo 7 

(Procedure  di Selezione e valutazione) 

Il Responsabile della Linea di intervento, 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 i criteri stabiliti nel presente Avviso.  

I candidati ammessi, dopo la valutazione di merito dei curricula, verranno convocati, a 
mezzo telegramma, per il colloquio previsto dall’art. 5 del presente Avviso con almeno 7 
giorni di anticipo. 

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 
Settore n.1.   

In caso di ex aequo verrà preferito il candidato più giovane.  

 

Articolo 8 

(Formazione della Graduatoria dell’elenco e nomina del vincitore) 

Il Dirigente del Settore n.1, con proprio Decreto, prende atto dei lavori della Commissione 
di Valutazione ed approva la graduatoria di merito dichiarando il vincitore della selezione. 

 

Articolo 9 

(Trattamento Economico e Normativo) 

Il rapporto giuridico-economico tra la Regione Calabria ed il Direttore artistico sarà 
regolato con contratto di prestazione d’opera professionale sulla base della posizione 
fiscale/contributiva e per un importo massimo complessivo di Euro 30.000,00 annue di cui 
(25.000,00 a titolo di compenso omnicomprensivo (IVA e altre ritenute di legge) e euro 
5.000,00 per rimborso spese viaggi, vitto e alloggio se dovuti) a fronte di massimo 90 
giornate lavorative nell’anno di riferimento. 

Il contratto avrà ad oggetto la direzione artistica del Magna Graecia Teatro Festival per il 
triennio 2011-2013. L’Amministrazione rinvia all’esito della procedura di selezione la 
definizione delle condizioni contrattuali con riferimento all’impegno richiesto.   

In ogni caso nel contratto verrà prevista  una verifica annuale sull’attività posta in essere e 
una correlata clausola di risoluzione anticipata nell’ipotesi di gravi inadempimenti nella 
gestione e attuazione del Magna Graecia Teatro Festival. Il contratto, inoltre, in caso di 
revoca e/o annullamento della DGR n. 37 del 10 febbraio 2011 verrà risolto di diritto.  

La stipula del contratto, avverrà successivamente alla presentazione dei documenti di rito 
e di quelli attestanti il possesso dei requisiti professionali dichiarati nella domanda di 
partecipazione. 

Articolo 10 
 (Informazione e Pubblicità) 

Per garantire una adeguata pubblicità al presente Avviso Pubblico e assicurare una 
puntuale conoscenza dei termini e delle modalità di selezione previste si attueranno forme 
di pre-informazione sul sito istituzionale della Regione Calabria ( www.regione.calabria.it) 
nonché di pubblicità, per estratto, sui quotidiani nazionali “Il Corriere della Sera” e “La 



 8

Repubblica”, sui quotidiani regionali “La Gazzetta del sud”, “Il Domani”, “Il Quotidiano”, 
“Calabria ora”  e di pubblicazione sul BURC.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile della Linea di Intervento, 
sig. Giuseppe Galati,  in orario d'ufficio presso la sede del Dipartimento 11 “Cultura, 
Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione”, Via Milano n. 
28, 88100 Catanzaro- Tel.0961-857914 (h. 09-13), esclusi sabato e festivi. 

 

Articolo 11 

(Trattamento dei Dati Personali) 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 30 giugno 
2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in 
sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dalla Regione 
Calabria è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso il 
Dipartimento 11 “Cultura, Istruzione, Ricerca scientifica”, Via Milano n. 28, 88100 
Catanzaro. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione 
e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.  

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.Lgs n. 196/2003), 
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla 
Regione Calabria - Dipartimento 11  “Cultura, Istruzione, Ricerca scientifica”, Via Milano 
n.28, 88100 Catanzaro. 
  
 

Articolo 12 

(Disposizione finale) 

L’Amministrazione regionale si riserva di prorogare, sospendere o revocare, a suo 
insindacabile giudizio, il presente Avviso in ogni stato della procedura. 
 
 
 


