La Fondazione Teatro Goldoni di Livorno promuove un avviso pubblico per la ricerca di
personale con l’obiettivo di individuare:

N°1 persona interessata a svolgere il ruolo di custode teatrale.

Possono presentare domanda di partecipazione (allegata) i soggetti che, al momento della
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
•
•

•
•
•
•
•
•

età non inferiore ai 35 anni compiuti alla data di presentazione delle domande;
cittadinanza italiana o straniera nell’ambito dell’Ue o extra Ue purché in possesso di titolo
abilitativo al lavoro e permesso di soggiorno. Per i candidati non appartenenti ai Paesi membri
dell’Ue si richiede il possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento
di attività lavorative senza limitazioni orarie;
godimento dei diritti civili e politici;
possesso del diploma di scuola media superiore;
disponibilità a lavorare in orario diurno, serale e notturno sia nei giorni feriali che nei giorni
festivi, in relazione alla programmazione degli spettacoli del calendario artistico e delle
attività del Teatro Goldoni;
idoneità fisica all'incarico;
perfetta conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua inglese;
non aver riportato condanne penali.

Il personale selezionato sarà chiamato a svolgere le mansioni che a titolo esemplificativo ma non
esaustivo si riportano di seguito:
•
•
•

•
•

garantire l’efficienza di impianti e spazi mediante il presidio del piano di controllo e
manutenzione periodica degli impianti e attrezzature secondo il programma definito;
assicurare il rispetto di tutte le disposizioni aziendali, in particolare quelle in tema di
Sicurezza, Accoglienza;
in fase di montaggio e allestimento di spettacoli ed eventi, garantire l’apertura secondo il
programma definito unitamente al perfezionamento di tutte le formalità richieste dalle
procedure interne, nonché presidiare il corretto utilizzo del piazzale di carico, scarico e
posteggio;
in fase di accesso dall’ingresso artisti, garantire il corretto svolgimento di tutte le procedure
di sicurezza (comprese quelle tempo per tempo vigenti relative al controllo anti Covid)
a conclusione degli eventi presidiare la portineria e assicurare la chiusura di tutti i locali.

Il personale selezionato opererà principalmente presso il complesso teatrale della Fondazione Teatro
Goldoni di Livorno.
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La tipologia del lavoro prevede un impegno continuativo, a tempo indeterminato ed a tempo pieno
con inquadramento al 5° Livello del CCNL applicato.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata unicamente per posta elettronica al seguente
indirizzo di posta elettronica: direttoreamministrativo@goldoniteatro.it specificando nell’oggetto:
“selezione custode teatrale” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9 febbraio 2022 e dovrà
contenere: copia del documento di identità in corso di validità; curriculum vitae; autorizzazione al
trattamento dei dati personali; copia degli eventuali certificati di servizio e/o attestanti abilitazioni.
ATTENZIONE: la domanda e tutti gli allegati dovranno essere raccolti in un unico file
compresso (es: .zip, .rar) le cui dimensioni non superino complessivamente i 9 Mb. File di
maggiori dimensioni non potranno essere processati dal sistema e non arriveranno quindi a
destinazione.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o inviate con mezzi diversi da quello
indicato.
I dati personali forniti dai candidati saranno custoditi dalla Fondazione Teatro Goldoni di Livorno nel
rispetto delle norme vigenti sulla privacy ai sensi dell’art. 13 GDPR Reg. UE 679/2016.
Sulla base delle domande pervenute, i candidati selezionati ad insindacabile parere della commissione
esaminatrice, saranno convocati mediante apposita comunicazione a sostenere un colloquio
motivazionale e attitudinale.
Ai fini della formazione della graduatoria finale, sono valutati i seguenti requisiti e titoli:
•

esperienza pregressa di impiego con funzioni assimilabili a quelle oggetto del presente avviso;
Tempo
da 3 mesi a 12 mesi
Oltre 1 anno fino a 3 anni
Oltre 3 anni fino a 5 anni
Oltre 5 anni fino a 7 anni
Oltre 7 anni fino a 9 anni
Oltre 9 anni fino a 15 anni
Oltre 15

•

Punti
0,5
1
1,5
2,5
3,5
4,5
5

l’aver lavorato direttamente o indirettamente in quanto dipendente di ditte appaltatrici, presso
la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno nel profilo ricercato dal seguente bando:
Tempo
da 3 mesi a 12 mesi
Oltre 1 anno fino a 3 anni
Oltre 3 anni fino a 5 anni
Oltre 5 anni fino a 7 anni
Oltre 7 anni fino a 9 anni
Oltre 9 anni fino a 15 anni

Punti
1
2
3
5
7
9
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Oltre 15
•

età anagrafica, alla data del termine ultimo di presentazione della domanda di assunzione;
Età
Dai 35 ai 40 anni
Oltre 40 fino 45 anni
Oltre 45 fino 50 anni
Oltre i 50

•

Punti
5

idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” per attività a rischio
elevato di incendio (Patentino) con revisioni in corso di validità;
Requisito
addetto antincendio rischio
elevato

•

Punti
1
2
3
4

comprovata conoscenza degli impianti principali di un Teatro di Tradizione (o comunque di
un teatro di dimensioni simili al Goldoni) quali ad esempio, funzionamento impianto di
riscaldamento, raffrescamento, antincendio, UPS, Sipario tagliafuoco, impianto idrico, ecc.
Requisito
comprovata conoscenza

•

10

Punti
1

idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto al primo soccorso”;
Requisito
addetto al primo soccorso

Punti
0,5

Costituisce titolo di precedenza, in caso di parità di punteggio, l’aver lavorato direttamente o
indirettamente in quanto dipendente di ditte appaltatrici, presso la Fondazione Teatro Goldoni di
Livorno nel profilo ricercato dal seguente bando; in caso di ulteriore parità precede il più anziano di
età.
Al presente bando seguirà una graduatoria utile per procedere all’assunzione della figura ricercata dal
seguente bando. La graduatoria decadrà pertanto contestualmente alla nomina del custode.
Ai partecipanti al colloquio non verrà riconosciuta alcuna indennità/compenso/rimborso per eventuali
spese di viaggio.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Spett.le
FONDAZIONE TEATRO GOLDONI
VIA GOLDONI 83
57125 LIVORNO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME

NOME

DATI ANAGRAFICI
DATA
NASCITA

DI

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE
TELEFONI
@

RESIDENTE IN
COMUNE

CAP

VIA O FRAZ.

N.

Domicilio c/o il quale devono essere indirizzate le comunicazioni (SE DIFFERENTE DALLA RESIDENZA)
COMUNE

CAP

VIA O FRAZ.

N.

PRESSO
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PRESA VISIONE DEL’AVVISO, CHIEDE

di partecipare alla selezione pubblica, per titoli, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato nel
profilo professionale di custode teatrale da svolgersi presso il complesso teatrale della Fondazione Teatro
Goldoni di Livorno

A TAL FINE DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci, ai sensi della normativa vigente, di essere in
possesso dei seguenti requisiti:
•
•

•
•
•
•
•
•

età non inferiore ai 35 anni compiuti alla data di presentazione delle domande;
cittadinanza italiana o straniera nell’ambito dell’Ue o extra Ue purché in possesso di titolo
abilitativo al lavoro e permesso di soggiorno. Per i candidati non appartenenti ai Paesi membri
dell’Ue si richiede il possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di
attività lavorative senza limitazioni orarie;
godimento dei diritti civili e politici;
possesso del diploma di scuola media superiore, conseguito il _____________
presso _________________________________________________;
disponibilità a lavorare in orario diurno, serale e notturno sia nei giorni feriali che nei giorni festivi,
in relazione alla programmazione degli spettacoli del calendario artistico e delle attività del Teatro
Goldoni;
idoneità fisica all'incarico;
perfetta conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua inglese;
non aver riportato condanne penali.

DICHIARA ALTRESI’
di possedere, al fine dell’attribuzione del punteggio, i seguenti titoli:
(N.B.: barrare le opzioni  di cui si richiede la valutazione, pena la non attribuzione del relativo
punteggio)
 esperienza pregressa di impiego con funzioni assimilabili a quelle oggetto del presente avviso;
 l’aver lavorato direttamente o indirettamente in quanto dipendente di ditte appaltatrici, presso la
Fondazione Teatro Goldoni di Livorno nel profilo ricercato dal seguente bando;
 età anagrafica, alla data del termine ultimo di presentazione della domanda di assunzione, di anni
_______ ;
 comprovata conoscenza degli impianti principali di un Teatro di Tradizione (o comunque di un teatro
di dimensioni simili al Goldoni) quali ad esempio, funzionamento impianto di riscaldamento,
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raffrescamento, antincendio, UPS, Sipario tagliafuoco, impianto idrico, ecc. (il presente titolo deve
essere chiaramente desumibile dal curriculum vitae e dalla documentazione eventualmente allegata
a quest’ultimo);
 idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” per attività a rischio
elevato di incendio (Patentino) con revisioni in corso di validità (allegare copia certificazione);
 idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto al primo soccorso” (allegare copia
certificazione);

ALLEGATI OBBLIGATORI:
-

copia fotostatica del documento di identità personale

-

copia fotostatica del titolo di studio

-

curriculum vitae

-

Autorizzazione tratt. dati personali - Modello ID – Informativa Dipendenti – Scritturati (da intestare e
sottoscrivere)

ALLEGATI EVENTUALI:
- n. ___ certificat_ di servizio
- n. ___ certificat_ attestant_ abilitazioni

La documentazione allegata, in copia fotostatica, è conforme all’originale in mio possesso.

DATA __________________

F I R M A _______________________
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Modello ID – Informativa Dipendenti – Scritturati
Informazioni da fornire all’interessato
Art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGDP –GDPR Reg. UE 2016 / 679)
Gentile Signora / e,
Desideriamo informarLa che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) prevede la tutela delle persone
fisiche rispetto al trattamento dei loro dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti (art. 5 GDPR).
Ai sensi del Co. 1 art. 13 del GDPR, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
-

Finalità del trattamento (p.to c) Co. 1 art. 13 GDPR): Ottemperare agli obblighi contributivi, retributivi e fiscali ed
agli altri compiti che la legge affida al datore di lavoro quali la tutela e salute dei lavoratori. La base giuridica del
trattamento sarà il consenso dell’interessato alle operazioni di trattamento derivanti da obblighi di legge cui è
soggetto il titolare;
Destinatari dei dati personali p.to e) art. 13 GDPR Co. 1: Istituti Previdenziali e Assistenziali (INPS e INAIL), fondi e
/o casse di previdenza e assistenza, agli istituti di credito per finalità connesse alla erogazione dello stipendio e ad
organizzazioni sindacali a cui Lei risultasse iscritta / o. Destinatari dei Suoi dati saranno anche le figure
professionali incaricate dal titolare per l’espletamento di attività derivanti da obblighi di legge, come il Medico
del Lavoro (se nominato) ed il Consulente del Lavoro;
Come richiesto dal punto f) art. 13 GDPR Co. 1 si specifica che i dati saranno trattati sia fisicamente che con
modalità informatizzata nella Comunità Europea.
Ai sensi del Co. 2 art. 13 del GDPR, si rendono le segg. ulteriori informazioni:
-

La durata del trattamento prevede le specifiche normative in materia di gestione dei rapporti di lavoro (p.to a)
art. 13 Co. 2 GDPR);
L’interessato ha il diritto di richiedere accesso ai propri dati personali, in particolare l’art 15 del GDPR prevede
che l’interessato possa sempre richiedere se vi siano o meno trattamenti che lo riguardano (potendo anche
richiederne copia) e, in armonia con le disposizioni legislative vigenti nelle specifiche materie, di chiedere
rettifica, cancellazione, opposizione al loro trattamento (artt. 16, 17, 18 GDPR), nel caso dell’esercizio dei diritti di
rettifica e/o cancellazione e/o limitazione sarà cura del titolare comunicarlo agli eventuali destinatari previsti dal
rapporto (a meno che ciò non si dimostri impossibile o manifestamente sproporzionato). L’interessato ha sempre
diritto di porre reclamo all’autorità di controllo (p.ti b) e c) art. 13 Co. 2 GDPR);
Si specifica, inoltre, che la comunicazione dei dati oggetto della presente informativa deriva da obblighi a cui è
soggetto il titolare del trattamento e che il loro mancato conferimento non consentirebbe l’instaurazione e/o
prosecuzione del rapporto.
Il titolare del trattamento è la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno - Via Goldoni, 83 – 57125 Livorno.
Lei potrà perciò contattare il Titolare per tutte le questioni concernenti il trattamento dei Suoi dati personali e per
l’esercizio dei propri diritti ai seguenti riferimenti: privacy@goldoniteatro.it oppure telefonicamente allo 0586-204204
Consenso dell’interessato (presupposto di liceità al trattamento art. 6 RGDP - GDPR)
La / il Sottoscritta / o acquisite le informazioni di cui agli artt. 13, 15, 16, 17, 18 del RGDP - GDPR (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati) acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate
nell’informativa fornita dal titolare all’interessato per regolare i rapporti di lavoro dipendente.
DATA

COGNOME E NOME

FIRMA
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