
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI IDONEI CUI ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 

TRUCCATORI E PARRUCCHIERI PRESSO LA DIREZIONE DELL’ALLESTIMENTO SCENICO 

 

Per eventuali assunzioni a termine per le esigenze di produzioni di uno o più  spettacoli, di una o più produzioni, programmati dal giorno successivo 

alla data di approvazione della graduatoria degli idonei fino al 31 ottobre 2025. 

 

Fondazione Teatro Massimo di Palermo  

 Piazza Verdi 

 90138 Palermo 

 e-mail: ufficioprotocollo.teatromassimo@legalmail.it 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ___________________________________________________ (nome) _____________________________________ 

Nato/a _________________________________________________________________________________________ il ______________________ 

Codice Fiscale: 

                

 

Cittadinanza _____________________________________ __________________________________________________________________ 

Residente in (comune) _______________________________________________________________ (provincia) _____________ (cap) ________ 

Via/piazza ___________________________________________________________________________________________________n. ________ 

Telefono ___________________________ cellulare  _____________________________e-mail ________________________________________ 

Titolo di studio posseduto ______________________________________ conseguito presso _____________________ in data ________________ 

Documento d’identità _________________________________________________ n° ____________________ Rilasciato il __________________ 

Chiede di partecipare alla selezione per Truccatori e Parrucchieri presso la Direzione dell’Allestimento Scenico per il seguente profilo: 

 

Dichiara : 

- di avere un’età non inferiore agli anni 18 (diciotto) alla data di pubblicazione dell’avviso; 

 - cittadinanza italiana, di uno dei Paesi dell’Unione Europea nonché cittadinanza extracomunitaria; nel caso in cui il candidato sia di 

cittadinanza extraeuropea, l’interessato dovrà essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia e di tutto ciò che ne consenta 

l’eventuale assunzione senza ulteriori formalità; 

-  non aver riportato condanne per i delitti previsti dal codice penale o dalle leggi speciali per le quali è prevista la destituzione da impieghi 

presso la pubblica amministrazione o non essere decaduto da precedente impiego per avere conseguito la nomina mediante documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

-  idoneità fisica all’impiego; 

- conoscenza della lingua italiana; 

- avere avuto esperienza nello specifico settore e /o possedere attestati di formazione o diploma di scuola professionale, istituto professionale o 

d'arte inerenti alla selezione; 

- ovvero il diploma di scuola media inferiore con almeno 2 anni di esperienza lavorativa nell’ambito del settore dei Truccatori e Parrucchieri 

teatrali o assimilati  debitamente documentata. 

 

Dichiara inoltre 

- di accettare senza riserve le condizioni previste nell’avviso di selezione,  
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- di accettare – in caso di assunzione – tutte le disposizioni normative ed economiche che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti della 

Fondazione Teatro Massimo di Palermo e di produrre idonea documentazione atta a dimostrare quanto autocertificato. 

Dichiara, inoltre, di aver letto interamente l’avviso di selezione del 26 gennaio 2023 e di accettarne tutte le norme e condizioni ivi contenute. 

Si prende atto che ai sensi del Reg. Europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” – GDPR  è un insieme di disposizioni 

che armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti gli stati membri dell’UE, i dati personali forniti per la partecipazione alla selezione 

saranno raccolti presso la Fondazione Teatro Massimo di Palermo (Ufficio del Personale) per le finalità di gestione della selezione medesima 

ovvero per la pubblicazione del proprio nominativo sul sito www.teatromassimo.it e si autorizza il loro trattamento anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che rendere affermazioni mendaci arreca conseguenze civili e penali, dichiara che 

le dichiarazioni sopra riportate sono state rese sotto la mia propria responsabilità. 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ E UN CURRICULUM 

VITAE DETTAGLIATO CON L’INDICAZIONE DEI TITOLI PROFESSIONALI, DEGLI INCARICHI RICOPERTI E DI OGNI ALTRA 

ATTIVITA’ ESERCITATA. 

Data _________________________                                                                                                          Firma _______________________________ 

http://www.teatromassimo.it/
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