
SELEZIONE DI COLLABORATORI PER ATTIVITÀ DI EUROPROGETTAZIONE:  

Cod. coll2018 

Stato: proposta in corso 

Data di pubblicazione: 26 ottobre 2018 

Data di scadenza: aperta 

La Fondazione Goldoni, è alla ricerca di Professionisti in possesso di partita Iva per attività di 

Europrogettazione. 

Il contratto avrà durata annuale, dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato al termine. 

Il contratto prevede l’erogazione di un compenso variabile e legato percentualmente ai finanziamenti 

acquisiti a favore della Fondazione. Tale compenso sarà erogato esclusivamente all’atto di effettivo 

finanziamento del progetto (clausola ‘salvo buon fine del progetto’). 

Il Committente, inoltre, in caso di finanziamento dei progetti, potrà avvalersi della collaborazione del 

Professionista per la gestione tecnica del progetto stesso.  

Le proposte dei candidati, redatte secondo lo schema di cui all’allegato A, dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo: direttoregenerale@goldoniteatro.it, 

specificando nell’oggetto: «Europrogettazione» e dovrà essere composta da: 

– Allegato “A” debitamente compilato e firmato; 

– Curriculum Vitae da cui si evincano le competenze richieste; 

– Copia di Attestazioni che si ritengono utili ai fini della selezione; 

– Copia del documento di identità in corso di validità; 

– Elenco dei documenti che si presentano. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice sarà composta da tre membri. 

La procedura di selezione sarà effettuata dalla Commissione di valutazione sulla base dell’esame 
della documentazione presentata dai candidati; solo i candidati in possesso dei requisiti ricercati 
accederanno al colloquio attitudinale con la Commissione di valutazione, e saranno a tal fine 
contattati direttamente dalla Fondazione Goldoni via e-mail. 

MODALITÀ DI SELEZIONE. 

La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e ad un 
eventuale colloquio volto alla verifica delle competenze, delle esperienze e delle motivazioni per 
l’affidamento dell’incarico. 

La valutazione comparativa e il colloquio sono intese ad accertare l’idonea qualificazione e 
competenza del candidato rispetto alle funzioni proprie dell’attività richiesta. 

Solo i professionisti in possesso dei requisiti ricercati accederanno al colloquio con la Commissione 
esaminatrice, venendo contattati direttamente dalla Fondazione Goldoni. 
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L’avviso della convocazione all’eventuale colloquio, con la specifica dell’orario a tal fine fissato per 
ciascun candidato, è comunicato ai candidati mediante e-mail all’indirizzo dagli stessi indicato all’atto 
della presentazione della domanda di partecipazione. 

STIPULA DEL CONTRATTO. 

I candidati ritenuti idonei saranno invitati a stipulare il contratto relativo all’incarico sotto forma di 
contratto di prestazione d’opera professionale, con il quale si obbliga a svolgere le attività collegate 
agli obiettivi indicati al comma 1 del presente avviso. 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA. 

La Fondazione Goldoni si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico per ragioni 
di opportunità discrezionalmente valutate. 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR - Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno 

raccolti presso la Fondazione Goldoni per le finalità di gestione della selezione in argomento e 
dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi 
previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 
alla presente selezione, pena l’esclusione della stessa.  

Livorno, 30 Maggio 2018 

  



ALLEGATO A   

Alla Fondazione Teatro Goldoni di Livorno 

 

OGGETTO:  Selezione di professionisti per attività di europrogettazione di cui all’avviso del 

26 ottobre 2018 

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla selezione in oggetto. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’articolo 

76, del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni: 

- di chiamarsi                _________________________________________________________; 

- di essere nato/a a     __________________________________________ il_______________; 

- di risiedere in Via      ______________________________________________ n. _________; 

- CAP ____________ Città _______________________________ Prov. ______ ___________; 

- di essere titolare del Codice fiscale      ____________________________________________; 

- di essere titolare della Partita IVA          ___________________________________________; 

- di voler ricevere comunicazioni della Fondazione Goldoni, in ordine alla presente procedura, al 

seguente indirizzo e-mail          ________________________________________________; 

(barrare le caselle che interessano) 

[ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana. 

[ ] di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 

In questo caso specificare lo Stato di appartenenza:  

_________________________________________________________________. 

[ ] di essere cittadino non appartenente all’Unione Europea ma regolarmente soggiornante sul 

territorio nazionale ai sensi delle vigenti norme (in quest’ultimo caso specificare lo Stato di 

appartenenza): 

_______________________________________________________________________. 

[ ] di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. 

[ ] di godere dei diritti civili e politici. 

[ ] di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi:  

_______________________________________________________________________. 



[ ] di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. 

[ ] di essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione (riportare 

i motivi) 

 _______________________________________________________________________. 

[ ] di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

[ ] di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per il profilo prescelto. 

[ ] di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione della selezione e 

successivamente per gli adempimenti connessi all’eventuale conferimento dell’incarico di 

consulenza. 

[ ] di accettare incondizionatamente tutte le norme stabilite dall’avviso di selezione del 30 Maggio 

2018 e della successiva selezione e l’insindacabile giudizio della Commissione di Valutazione 

all’uopo istituita, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate ai criteri di scelta. 

Si allega copia di documento d’identità in corso di validità. 

Luogo_____________________ data _______________ Firma ______________________ 

 

 


