Il Presidente

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL FINE DI ACQUISIRE LA
DISPONIBILITÀ A RICOPRIRE IL RUOLO DI SOVRINTENDENTE
DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO

Il Presidente della Fondazione Teatro Massimo, con sede legale presso il Teatro Massimo, Piazza
Verdi, Palermo
VISTO
•

che l’art. 9, comma 9, punto iii) dello Statuto della Fondazione Teatro Massimo (pubblicato
sul sito www.teatromassimo.it), prevede che sia il Consiglio di Indirizzo ad individuare il
nominativo da proporre all’Autorità Statale competente in materia di spettacolo per la
nomina a Sovrintendente;

•

che, sempre ai sensi del sopraindicato articolo, il nominativo del Sovrintendente deve essere
individuato all’esito di una valutazione da compiere tra almeno tre qualificati profili
professionali competenti nel settore musicale lirico e gestionale;
RENDE NOTO

che intende avviare una procedura per manifestazioni d'interesse al fine di acquisire la
disponibilità di soggetti interessati ed in possesso dei requisiti a ricoprire il ruolo di
Sovrintendente da sottoporre alla valutazione del Consiglio di Indirizzo della Fondazione.
PRECISA
•

che i soggetti interessati ad assumere l’incarico di Sovrintendente della Fondazione
dovranno essere dotati di specifica e comprovata esperienza sia in materia di gestione e di
organizzazione di spettacoli musicali sia nella gestione e organizzazione di enti consimili,
oltre che in possesso dei requisiti di onorabilità come stabilito dall’art. 10.1 dello Statuto
della Fondazione;
• che il Consiglio di Indirizzo della Fondazione non è vincolato alla scelta del Sovrintendente
tra coloro che avranno presentato il proprio curriculum sulla base della presente
manifestazione di interesse, ma sarà libero di valutare ed indicare qualsiasi altro soggetto in
possesso dei requisiti richiesti;
• che le manifestazioni di interesse, i curricula pervenuti e comunque i dati personali trasmessi
non saranno resi pubblici e le relative informazioni saranno trattate nel rispetto della
normativa sulla privacy dei soggetti interessati, garantendo la massima riservatezza sulle
candidature pervenute; tutti i dati e le informazioni saranno accessibili esclusivamente al
Presidente della Fondazione, ai membri del Consiglio di Indirizzo e al segretario del
Consiglio e non saranno comunicati a soggetti terzi diversi da quelli sopra indicati;
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• che, secondo quanto stabilito dall’art 7 dello Statuto, il Sovrintendente dura in carica cinque
anni e il suo compenso economico è stabilito dal Consiglio di indirizzo. Il rapporto di lavoro
sarà regolato dal contratto sottoscritto fra le parti e, per quanto non specificatamente
disposto, dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di Azienda industriale.
DISPONE
che i soggetti che intendono partecipare, dopo avere preso visione dello Statuto della Fondazione
Teatro Massimo (pubblicato sul sito www.teatromassimo.it), dovranno inviare una manifestazione di
interesse secondo una delle seguenti modalità:
a) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno recapitata entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 15 giugno 2019 al Presidente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Palazzo
delle Aquile, Piazza Pretoria n. 1 – 90133 Palermo - C.A. Dott.ssa Licia Romano, Capo
Gabinetto del Sindaco.
Sulla busta chiusa, dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione d’interesse per il ruolo
di Sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo”.
b) mediante posta certificata all’indirizzo gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it consegnata
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 giugno 2019.
Nell’oggetto della posta certificata dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione
d’interesse per il ruolo di Sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo”.

Alla manifestazione d’interesse, sia che venga inviata mediante posta certificata, sia che venga
recapitata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà essere allegato il curriculum vitae,
debitamente sottoscritto. La manifestazione d’interesse dovrà attestare il possesso dei requisiti
richiesti.
I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati dalla Fondazione Teatro Massimo di
Palermo in conformità alle disposizioni normative vigenti.
I soggetti interessati, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla
protezione dei dati” – GDPR e dal D. Lgs 196/2003 – Codice Privacy, così come modificato dal D.
Lgs, 101/2018, autorizzano la Fondazione a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali in
relazione ai soli adempimenti normativi connessi con la presente manifestazione d’interesse,
dichiarando di conoscere l’informativa di cui all’art. 13 del citato Regolamento.
Palermo, 16 maggio 2019

Il Presidente
F.to Leoluca Orlando

