
  

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “FUORI!” - PON METRO 2014-2020 Asse 7 “Ripresa sociale, economica e occupazionale 

(REACT-EU FSE)” Progetto BO7.1.1c “Tutti gli usi della parola per tutti (e tutte)” CUP F39J21019500006. 

 
 

• Emilia Romagna Teatro (ERT) è una Fondazione senza scopo di lucro che si occupa della 

promozione artistica, culturale e sociale attraverso attività teatrali, attiva su una rete di 

cinque città emiliane – romagnole e svolge un ruolo fondamentale e unico in tema di 

innovazione e promozione socio culturale a livello territoriale; 

• con deliberazione della Giunta Comunale DG/PRO/2021/309, P.G. n. 574393/2021 del 

21/12/2021 sono state approvate le modifiche al Piano Operativo di Bologna nell'ambito 

del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (PON METRO) 

comprensivo delle risorse aggiuntive REACT EU con le relative schede illustrative delle 

operazioni tra le quali il progetto: BO7.1.1c "Tutti gli usi della parola per tutti (e tutte)”; 

• in data 08/04/2022, con Atto di repertorio n. 169065/2022 è stata stipulata una Convenzione 

tra il Comune di Bologna ed ERT ai sensi dell’art. 5 co.6 D.lgs. 50/2016 e art. 15 L. N. 241/1990 

per le finalità del programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” 2014-20 

nell’ambito del Progetto BO7.1.1c “Tutti gli usi della parola per tutti (e tutte)”; 

• l’attività oggetto della Convenzione tra Comune di Bologna e ERT Fondazione consiste in 

una progettazione ad hoc il cui nucleo operativo è un articolato programma di produzioni, 

workshop, eventi pubblici teso a consolidare il rapporto tra le istituzioni scolastiche e di 

formazione e il contesto territoriale, operando in diversi quartieri e aree della Città 

Metropolitana con l’obiettivo di creare prossimità tra la scena internazionale e la città con il 

coinvolgimento di artisti internazionali e italiani in stretta collaborazione con la scena 

artistica bolognese in un’ottica di trasmissione di pratiche creative. Il target diretto è la 

fascia giovanile 14-25 anni, con azioni generalmente pensate per la fascia 14-19 (in 

particolare incontrandola attraverso la rete di relazioni che ERT ha con le istituzioni 

scolastiche in generale e i percorsi PTCO) e altre che possano intercettare la fascia 19-25, 

attraverso rapporti con l’Università anche in relazione a stage curriculari e attraverso un 

lavoro puntuale e approfondito di presenza nei territori, per incontrare giovani occupati e 

non occupati. Target indiretti saranno gli individui, le associazioni, i soggetti del terzo settore 

coinvolti a vario titolo nell’implementazione delle iniziative e dei progetti specifici. Gli 

obiettivi del progetto intendono creare occasioni di crescita e scambio per i/le giovani che 

avranno modo di lavorare a stretto contatto con gli artisti/e, per la scena artistica 

bolognese in un’ottica di empowerment e di capacity building, e per il pubblico più ampio, 

coinvolto in occasione della presentazione di spettacoli o attraverso altri formati (incontri, 

cura di rassegne ed eventi collaterali, ecc.); 

• per realizzare la comunicazione e promozione del progetto, ERT Fondazione intende 

affidare a figura tecnica con esperienza pluriennale nel campo della comunicazione e 

promozione maturata in ambiti lavorativi assimilabili a quelli di un’istituzione o società che 

produce spettacolo dal vivo e/o che gestisce sale teatrali o Festival, affinché gli obiettivi 

prefissati dalla Convenzione tra Comune di Bologna e Emilia Romagna Teatro Fondazione 

siano pienamente raggiunti; 

• Accertata, nel rispetto della normativa vigente, l’impossibilità di avvalersi all’interno della 

Fondazione di una figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione che sarà 

oggetto della collaborazione; 

 

• Ritenuto di poter far fronte alle esigenze particolari, temporanee e contingenti nell’ambito 



  

 

del menzionato progetto, con apposito reclutamento mediante avviso; 

 

 

Articolo 1 Attivazione della procedura: 

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa finalizzato all’esecuzione delle attività di cui al 

successivo art. 6 e relative all’oggetto del presente avviso. 

 

Oggetto del contratto: 
 

Attività di comunicazione e promozione del progetto “FUORI!”. 
 

Luogo della prestazione: 
 

Bologna 
 

Tipologia contrattuale: 
 

Contratto collaborazione coordinata e continuativa. 
 

Durata del contratto: 
 

da settembre 2022 al 31 luglio 2023 (11 mesi a decorrere dalla firma del contratto)  

 

Importo del contratto: 
 

€ 16.800,00 (sedicimilaottocento/00) lordo onnicomprensivo anche di ogni eventuale onere 

previdenziale e fiscale a carico di Emilia Romagna Teatro Fondazione.  

 

Il pagamento sarà disposto con cadenza mensile. Al 31/12/2020 e al 31/07/2023 il collaboratore 

dovrà presentare una relazione sull’attività svolta, approvata dal Responsabile del progetto. 

 
 

Articolo 2 Requisiti di ammissione: 

I candidati devono dichiarare di possedere capacità, competenze tecniche e di relazione 

adeguate alle attività dettagliate all’art. 6, nonché di possedere i seguenti requisiti generali di 

ammissione: 

 

• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

 

• possesso dei diritti civili e politici in Italia, o nello stato di appartenenza o di provenienza; 

 

• assenza di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale o di decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i., fatti salvi i casi in cui il reato è stato depenalizzato o dichiarato estinto, è 

intervenuta la riabilitazione o la revoca della condanna 

 

• non essere stato destituito o dispensato da enti pubblici o società partecipate per 

motivi disciplinari o per giusta causa; 

 



  

 

• ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; 

 

Articolo 3 Requisiti specifici di ammissione 

I candidati devono dichiarare, altresì, di possedere i seguenti requisiti specifici 

 

• competenza nelle mansioni indicate;  

• possesso di un titolo di laurea magistrale; 

• possesso di un ulteriore titolo di specializzazione nell’ambito dell’organizzazione dello 

spettacolo dal vivo (master, corso di perfezionamento…); 

• buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e di eventuale altra lingua 

straniera; 

• padronanza delle piattaforme Wordpress, Mailchimp e dei principali social media; 

• capacità di gestire informazioni, anche attraverso i più moderni sistemi informatici, 

interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere; 

• capacità di operare in gruppo su attività e processi polivalenti di ordine tecnico, 

conoscitivo ed organizzativo. 

 

Articolo 4 Domande di ammissione: 

Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate al RUP, dott. Enrico Tampieri, dovranno 

essere redatte secondo lo schema allegato (Allegato A) e trasmesse per posta elettronica a 

gare@pec.emiliaromagnateatro.com entro e non le ore 13:00 del giorno 23 agosto 2022. 

Tale termine deve intendersi tassativo in quanto non è ritenuta utilmente presentata la 

domanda ricevuta oltre la data sopra indicata. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il giorno 19 agosto 2022 tramite l’indirizzo e-

mail: m.rinaldi@emiliaromagnateatro.com 

 

La domanda (allegato A) e tutta la documentazione allegata devono essere sottoscritte. Per la 

redazione dei documenti devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, 

privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in formato PDF. 

 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, consapevole della responsabilità penale in 

caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00: 

 

- le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza e il domicilio eletto ai 

fini della presente selezione, il codice di avviamento postale, il recapito telefonico, 

l’indirizzo di posta elettronica, il proprio codice fiscale; 

 

- il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla selezione, indicati agli artt. 2 e 3 del 

presente avviso. 

 

Alla domanda il candidato dovrà allegare: 

 

- un curriculum vitae, datato e sottoscritto; 

 

- copia di un documento valido di identità; 

 

- copia della documentazione comprovante il possesso di altri titoli valutabili ai fini della 
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selezione con relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

 

Nella domanda il candidato dovrà attestare il proprio libero consenso al trattamento dei dati 

personali come previsto dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e ss.mm.ii. e dal GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

La mancanza di uno soltanto di tali documenti comporterà l’esclusione automatica dalla 

selezione in particolare la mancanza della firma autografa sulla domanda di partecipazione non 

è sanabile e comporta l’automatica esclusione. 

 

Articolo 5 Commissione giudicatrice: 

La Commissione giudicatrice, nominata dal Presidente di ERT Fondazione, è composta da tre 

membri. 

 

Previo accertamento della regolarità della documentazione pervenuta da parte dell’ufficio 

amministrativo competente (art. 5), la Commissione giudicatrice si riunisce - in modalità 

presenziale o a distanza - per la valutazione dei titoli. 

 

A seguito della valutazione dei titoli la Commissione renderà noto, sul sito 

www.emiliaromagnateatro.com al link “Amministrazione trasparente / Selezione del personale”, 

l'elenco dei candidati ammessi al colloquio. Ultimata la fase dei colloqui, il nominativo del 

vincitore sarà pubblicato sul sito www.emiliaromagnateatro.com nella sezione “Amministrazione 

trasparente / Selezione del personale”. 

 

Articolo 6 Compiti del vincitore: 

 Al collaboratore alle attività di comunicazione e promozione del progetto FUORI! saranno 

affidate le seguenti mansioni: 

• collaborazione alle strategie comunicative e promozionali del progetto; 

• definizione contenuti e supervisione alla realizzazione di: 

-  materiali di comunicazione on e off line 

- documentazione fotografica e video del progetto 

• realizzazione piano editoriale, gestione e implementazione dei canali social del progetto 

FUORI! 

• documentazione fotografica in tempo reale delle attività per narrazione social; 

• gestione di campagne social ADV, monitoraggio insights e attività di reportistica; 

• contatto con associazioni e realtà del territorio per la promozione delle attività; 

• gestione e aggiornamento delle sezioni del sito internet del progetto (redazione testi, 

produzione e reperimento dei contenuti, caricamento e pubblicazione contenuti, ecc); 

• supervisione sul rispetto delle indicazioni del Manuale dell'Identità Visiva del PON Metro (e 

relativi obblighi) su tutti i materiali di comunicazione delle attività del progetto; 

• redazione di un report finale sull'andamento del sito e degli strumenti social del progetto nel 

periodo oggetto di questo contratto, come richiesto dalle procedure di reporting dei progetti 

finanziati dal PON Metro; 

• costante aggiornamento con l’ufficio comunicazione e promozione ERT. 

 

Articolo 7 Modalità di lavoro: 

Il candidato vincitore sarà tenuto a concordare con il/la Responsabile del progetto modi e 

tempi della propria attività e della propria presenza fisica presso gli uffici della Fondazione.  

 

Articolo 8 Stipula del contratto: 

http://www.emiliaromagnateatro.com/
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Il candidato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto. Qualora si tratti di un dipendente della 

pubblica amministrazione sarà tenuto a presentare altresì il nulla osta previsto ai sensi dell’art. 

53, comma 6 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. 

Con la stipula del contratto, il contraente si impegna a svolgere le attività indicate all’art. 6  del 

presente avviso, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile del progetto. 

Tale rapporto di lavoro non può avere alcun effetto ai fini dell’assunzione nei ruoli del personale 

della Fondazione. 

 

Articolo 9 Trattamento dati personali: 

In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 Emilia Romagna Teatro Fondazione si impegna 

a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dalle persone interessate. Tutti i dati 

comunicati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura in 

oggetto e alla eventuale stipula del contratto e gestione del rapporto con la Fondazione. 

 

Articolo 10 Responsabile del procedimento: 

Il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo Dott. Enrico Tampieri. 
 

Articolo 11 Norme finali: 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e 

le precisazioni contenute nel presente avviso. 

 
 

Modena, 1agosto 2022 
 
 
 
 

Il Presidente 

 

 

                                                                                         

 

 



  

 

Allegato 'A' 
 

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE 

Largo Garibaldi, 15 - MODENA 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO “FUORI!” - PON METRO 2014-2020 Asse 7 “Ripresa sociale, economica e 

occupazionale (REACT-EU FSE)” Progetto BO7.1.1c “Tutti gli usi della parola per tutti (e tutte)” CUP 

F39J21019500006. 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________(nome) ________________________(cognome) chiede di 

essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione sopra descritta. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole che la 

falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi del codice penale e dalle leggi 

speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

a) di essere nato/a il ________________ a ______________________________ prov. (__) nazione 

_______________________________________________; 
 

b)   di avere il seguente codice fiscale: _________________________________________________; 
 

b) di essere residente in ______________________________ prov. (__) via________________________ 

numero civico ________________ CAP ____________; 
 

d)   di possedere la seguente cittadinanza: _________________________; 
 

e) di eleggere il seguente indirizzo, quale domicilio cui inviare le comunicazioni relative alla 

presente procedura selettiva, e di impegnarsi a far conoscere le eventuali successive 

variazioni: 
 

Via e n. civico: ____________________________________  

Comune e CAP________________________________________________Prov. (__) 

 

Telefono: _______________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
 

1) copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
 

2) 1 copia del curriculum della propria attività didattica e scientifica; 
 

3) ______________ [elencare eventuali altri titoli valutabili ai fini della valutazione] 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di non aver riportato condanne penali che abbiano comportato, in 

base alla vigente legislazione, l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di non aver riportato altre condanne penali anche a seguito di 



  

 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ovvero di sentenze per le quali si sia goduto 

del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 175 c.p. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di non avere carichi pendenti o, comunque, di non essere a 

conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi 

pendenti o comunque procedimenti penali a cui si risulta sottoposti: 

 
 

 

  _ 
 

Il/La sottoscritto/a, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati p ersonali forniti possano 

essere trattati, per gli adempimenti connessi alla presente procedura, come previsto dal D. Lgs. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e dal GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 
 
 
 
 

Luogo e data _________________ Firma del dichiarante* ____________________________________ 
 
 
 
 

* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39, 

comma 1 del D.P.R. 445/2000. 


