MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO
Provincia di Chieti
Settore II - Servizi e Politiche Culturali

AVVISO PUBBLICO
PER L’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO DELL'ISTITUENDO
POLO CULTURALE DELLA CITTÀ DEL VASTO

IL DIRIGENTE
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 15.06.2018 con la quale è stato
impartito al sottoscritto dirigente l'indirizzo politico di attivare idonea procedura di selezione
pubblica volta all’individuazione della figura di “Direttore Artistico” dell’istituendo “Polo
Culturale della Città del Vasto”, per il triennio 2018/2020;
Richiamata la propria determinazione n. 695 in data 09.08.2018, con la quale si è approvato il
presente avviso pubblico;
RENDE NOTO
è indetta una procedura comparativa per titoli ed esperienza professionale, con successivo
colloquio, per il conferimento dell'incarico di direttore artistico dell'istituendo Polo culturale
della Città del Vasto.
Al fine di meglio comprendere l'impegno richiesto al direttore artistico dell'istituendo Polo
Culturale della Città del Vasto
PRECISA CHE
– il Teatro Comunale Rossetti è il teatro comunale della Città del Vasto, riaperto al pubblico dal
2006 e da allora sotto un'unica direzione artistica che ne ha curato annualmente e
continuativamente una ricca attività teatrale, di prosa e concertistica (si allega calendario della
stagione di prosa 2017/2018);
– la Scuola Civica Musicale “Florindo Ritucci Chinni” è una istituzione della Città del Vasto
che ha come scopo statutario la diffusione sul territorio dell'istruzione musicale quale
elemento essenziale per la crescita culturale. Garantisce l'attività prioritaria e prevalente
dell'insegnamento musicale oltre a quelle affini, conseguenziali e connesse (si allega
programma della Scuola civica musicale 2017/2018);
– le succitate realtà culturali, nel corso dell’ultimo decennio, hanno offerto servizi di pregevole
livello, con concreti benefici per il sistema sociale, culturale e formativo cittadino;
Il Direttore artistico dell'istituendo Polo Culturale avrà la direzione artistica del Teatro
comunale e la direzione didattica della Scuola Civica Musicale, curandone l’attività teatrale, di

prosa, concertistica, musicale, artistica e didattica e garantendone la funzionalità nell'ambito
degli indirizzi ed entro i termini stabiliti, di volta in volta, dall'Amministrazione comunale.
Si precisa che le risorse disponibili per le attività del Teatro comunale e della Scuola civica
musicale, così come ora differentemente definite negli atti di programmazione finanziaria del
Comune di Vasto, sono rispettivamente pari a € 100.000 circa per la stagione teatrale ed €
165.000 circa, oltre alle rette pagate dagli iscritti, per l'anno accademico della Scuola civica
musicale.
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Direttore artistico opera entro gli indirizzi, nei limiti del budget e secondo le scadenze
temporali dell’Amministrazione Comunale di Vasto, curando la progettazione e la realizzazione
delle attività dell'istituendo Polo Culturale della Città del Vasto.
Il Direttore artistico elabora ed assume la responsabilità della programmazione annuale
ordinaria della stagione teatrale (concertistica e di prosa) del Teatro Comunale e di quella
formativo – didattica della Scuola Civica Musicale e ne garantisce la regolare esecuzione ed
attuazione.
Il Direttore artistico, in particolare, cura le seguenti attività:
per il Teatro comunale:
- garantisce, nell’ambito della stagione teatrale, lo svolgimento di eventi (di prosa e concertistici)
di pari livello rispetto alle passate stagioni;
- cura l’esecuzione di tutte le attività teatrali e ne assume la responsabilità artistica;
- seleziona gli artisti e i collaboratori artistico - tecnici per la realizzazione delle attività del
Teatro;
- assume la supervisione della Stagione teatrale e di tutte le ulteriori iniziative svolte all’interno
del Teatro;
per la Scuola Civica Musicale:
- nell'ambito della programmazione formativo – didattica, garantisce lo svolgimento di tutti i
corsi musicali attualmente in attività e cura l’organizzazione e lo svolgimento dei saggi di fine
anno;
- seleziona i docenti e i collaboratori ritenuti necessari per l’ordinario svolgimento dell’attività di
docenza e di formazione della Scuola;
- propone lo svolgimento di eventi di particolare pregio, fuori programmazione, e ne garantisce
la regolare esecuzione ed attuazione;
con riferimento sia al Teatro comunale che alla Scuola civica musicale:
- collabora e fornisce ogni utile informazione e/o documentazione necessaria ed utile ai
competenti Uffici comunali;
- sottopone all’Amministrazione comunale ogni proposta finalizzata ad acquisire finanziamenti
ed altre misure di vantaggio che assicurino un maggior sviluppo all’attività complessiva del Polo
Culturale;
- garantisce la funzionalità del Teatro comunale e della Scuola civica, delle relative strutture e
attrezzature;
- predispone apposita relazione annuale a rendiconto delle attività svolte.

Art. 2 - TERMINI E DURATA DELL’INCARICO:
L’incarico avrà la durata di tre anni, corrispondenti alle stagioni teatrali/anni accademici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
Il compenso è stabilito in € 40.000,00 annui, comprensivi di oneri fiscali, previdenziali e
contributivi.
L’incarico potrà essere revocato dal Dirigente competente con preavviso di 15 giorni in
presenza di circostanziate inadempienze contrattuali o per mancanza di risorse di bilancio che
non consentano di effettuare le programmazioni previste dall’incarico.
Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere spedite a mezzo raccomandata A/R a: “Comune di Vasto, Piazza
Barbacani n. 2, 66054 Vasto – Settore II – Servizi e politiche culturali” o tramite PEC (posta
elettronica certificata) all’indirizzo: comune.vasto@legalmail.it entro e non oltre la data del
ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso all’albo on line del
Comune di Vasto e sul sito www.comune.vasto.ch.it.
Farà fede la data di spedizione del timbro postale di partenza o di spedizione della PEC. Nel
caso di invio a mezzo Posta elettronica certificata all’indirizzo Pec del Comune, i documenti
devono essere firmati digitalmente o debitamente sottoscritti, in formato PDF, con allegata una
fotocopia del documento di riconoscimento.
Le domande potranno anche essere consegnate a mano in busta chiusa e indirizzate al Comune
di Vasto, Piazza Barbacani n. 2. In tal caso farà fede la data di ricezione dello stesso Ufficio
Protocollo.
Sulla busta contenente la domanda di ammissione e gli altri documenti deve essere riportata la
seguente dicitura “Contiene domanda per Direzione artistica dell'istituendo Polo
Culturale della Città del Vasto”.
ART. 4 - CONTENUTO DELLA DOMANDA
I concorrenti dovranno dichiarare nella domanda, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli
della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni, quanto segue:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza (con preciso recapito, numero telefonico e indirizzo email al quale il
Comune dovrà indirizzare le comunicazioni relative alla selezione);
d) codice fiscale;
e) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’unione Europea;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che
comportino quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici;
h) insussistenza di cause ostative, diverse da quelle di cui ai punti precedenti, a contrattare con
la pubblica amministrazione;
i) titoli di studio posseduti;
j) titoli culturali posseduti;
k) titoli artistici e professionali;
l) descrizione dell'attività almeno triennale di direzione artistica e organizzativa di teatri o di
istituzioni artistiche/culturali/di spettacolo o di scuole di formazione musicale;
m) descrizione di altre eventuali attività di direzione artistica e organizzativa di teatri o di
istituzioni artistiche/culturali/di spettacolo o di scuole di formazione musicale;

n) descrizione della carriera professionale artistica di livello almeno nazionale, con particolare
riferimento all’attività teatrale e concertistica;
o) eventuali pubblicazioni edite attinenti le materie oggetto del presente incarico;
p) eventuali produzioni musicali o di prosa (composizioni, trascrizioni, incisioni) edite;
q) di prendere atto che il presente Avviso non impegna in alcun modo l’ente circa
l’assegnazione dell’incarico che è subordinata alla stipulazione del relativo contratto;
r) di accettare espressamente tutte le condizioni del presente bando;
s) di autorizzare a ricevere tutte le comunicazioni attinenti la presente selezione esclusivamente
attraverso l’indirizzo e-mail di cui al precedente punto c).
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità.
L’autocertificazione dovrà comunque contenere i dati che consentano la valutazione dell’attività
dichiarata.
Art. 5 - SCELTA DEL DIRETTORE ARTISTICO
I candidati saranno ammessi alla selezione se in possesso dei seguenti requisiti obbligatori di
ammissione
Requisiti obbligatori di ammissione

Requisiti di carattere generale:

– possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
– godimento dei diritti civili e politici;
– non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che
comportino quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici;
– insussistenza di cause ostative, diverse da quelle di cui ai punti precedenti, a contrattare con
la pubblica amministrazione;
– non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’Amministrazione
conferente;
– di non avere alcuna lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o
amministrativo, con il Comune di Vasto;

Requisiti di carattere professionale:

- laurea (vecchio ordinamento o magistrale nuovo ordinamento) o diploma di conservatorio
(vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello) conseguito presso un conservatorio
statale musicale;
- esperienza almeno triennale nella direzione artistica e organizzativa di teatri o di istituzioni
artistiche/culturali/di spettacolo o di scuole di formazione musicale
- documentata carriera artistica di livello almeno nazionale.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso pubblico.
La scelta del direttore artistico avverrà a cura di una Commissione tecnica, nominata dal
Dirigente del Settore II dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
domande, sulla base dei titoli, dell'esperienza professionale e del colloquio finale.
Il punteggio complessivo massimo attribuibile sarà pari a 100 e verrà così distribuito:

- punti max 70 per titoli ed esperienza professionale;
- punti max 30 per colloquio finale.
I titoli e l'esperienza professionale saranno esaminati e valutati secondo i seguenti criteri:
TITOLI ED ESPERIENZA PROFESSIONALE (max punti 70)
ELEMENTO DI VALUTAZIONE

punti
max
attribuibili

1

Voto del titolo di studio richiesto per l'ammissione (laurea
magistrale o diploma di conservatorio di II livello)

3

2

Ogni altra laurea o diploma di conservatorio o titolo
equipollente diverso e ulteriore rispetto a quello di cui al
precedente punto 1, ma comunque attinente alla materia
artistica

2

3

Titoli culturali (dottorati di ricerca o scuole di specializzazione
tenute da università o conservatori nelle materie attinenti
all’incarico in oggetto e di durata almeno annuale)

5

4

Titoli artistici e professionali (ulteriori o diversi rispetto ai titoli
di cui ai punti 1, 2 e 3)

5

5

Attività almeno triennale di direzione artistica e organizzativa
di teatri o di istituzioni artistiche/culturali/di spettacolo o di
scuole di formazione musicale indicata dal candidato quale
requisito di ammissione alla presente procedura (saranno
valutati il livello artistico, la qualità e la durata dell’attività)

20

6

Altra attività di direzione artistica e organizzativa di teatri o di
istituzioni artistiche/culturali/di spettacolo o di scuole di
formazione musicale indipendentemente dalla durata
(valutabile in aggiunta a quella di cui al punto 5 solo se distinta
ed ulteriore: anche frazioni di punto fino a max punti 5 per
ogni direzione artistica)

5

7

Attività teatrale o concertistica professionale di livello almeno
nazionale (saranno valutati il prestigio professionale e la qualità
artistica della carriera professionale)

15

8

Pubblicazioni edite attinenti le materie oggetto del presente
incarico (max 1 punto per ogni pubblicazione)

5

9

Produzioni musicali o di prosa (composizioni, trascrizioni,
incisioni) edite

10

COLLOQUIO (max punti 30)
Il colloquio verterà sulla conoscenza del patrimonio artistico, teatrale, lirico e musicale italiano
ed internazionale, nonché sulla capacità di pianificazione, programmazione, organizzazione e
produzione di eventi sia artistici che di formazione/didattica specialistica.
L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di VASTO per
quindici giorni consecutivi e sul sito istituzionale: www.comune.vasto.ch.it nell’apposita sessione

della pagina Amministrazione Trasparente; tale pubblicazione vale quale comunicazione
dell’esito del procedimento agli interessati.
Dalla data di pubblicazione dell’esito della selezione all’albo pretorio on line decorrono i
termini per eventuali impugnative.
Trattasi di procedura di valutazione comparativa dei curricula intesa a verificare i requisiti
necessari per l’affidamento dell’incarico, senza formazione di graduatoria.
Art. 6 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO
La cessazione avviene, oltre che per i motivi di cui sopra, per scadenza naturale del contratto.
Art. 7 - INFORMAZIONI E PRECISAZIONI
Per quanto non previsto dal presente avviso, si applica la normativa vigente in materia, oltre al
codice civile.
L’Amministrazione precisa che si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico
anche in caso di presentazione o ammissione di una sola offerta valida, se ritenuta idonea.
L’Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento dell’incarico
oggetto del presente avviso; qualora intenda procedere prenderà in considerazione l’esito
risultante dall’espletamento delle procedure di selezione e valutazione previste dal presente
avviso pubblico e comunque si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico
in tutti i casi di insussistenza delle condizioni di affidamento o per il venir meno dei presupposti
indispensabili per l’attivazione dei contratti individuali.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte del concorrente o dalla mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e-mail indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telefonici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza
maggiore.
Essendo il Polo culturale della Città del Vasto in fase di costituzione, nella redazione del
presente Avviso si è mantenuto talvolta per chiarezza espositiva il riferimento alle distinte
attività del Teatro comunale “Rossetti” e della Scuola Civica Musicale “Ritucci – Chinni” che
confluiranno, mantenendo una loro precisa individualità, nel futuro Polo Culturale della Città
del Vasto sotto la direzione artistica di un unico Direttore artistico. Ulteriori organi del Polo
culturale saranno specificati nei relativi atti costitutivi i quali disciplineranno anche i rapporti
con la figura del Direttore Artistico.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e del Regolamento (UE) 2016/679 (in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), i dati personali
forniti dai partecipanti alla selezione saranno raccolti presso questa Amministrazione per le
finalità di gestione della stessa e saranno trattati mediante una banca dati cartacea ed elettronica
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni possono essere comunicate ad
altri soggetti istituzionali nei soli casi previsti da norme di legge o di regolamento e ai soggetti

che hanno diritto di richiedere l’accesso agli atti per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti
ai sensi della Legge n. 241/90.
I dati personali saranno altresì soggetti al trattamento di diffusione attinente al provvedimento
con cui si definisce la procedura di comparazione.
L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vasto
Il Responsabile del Trattamento è il sottoscritto dirigente del Settore II.
Il Dirigente Settore II
Dott.ssa Angela Erspamer

