
AVVISO PER LA SELEZIONE DI CURRICULA PER L’ASSUNZIONE CON 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL DIRETTORE DI 

ATER FONDAZIONE 

 

A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna con sede in Modena, considerato 

l’insorgere di nuove necessità operative e la trasformazione in Fondazione, deliberata dai 

soci il 28.10.2019 u.s., intende procedere ad una selezione di curricula per il 

conferimento di un contratto dirigenziale a tempo determinato per la copertura della 

posizione di Direttore di “ATER FONDAZIONE”. 

La individuazione del Direttore sarà effettuata dal CdA di “ATER FONDAZIONE” 

conformemente a quanto disposto dall’art. 17 dello Statuto. 

La Fondazione, dotata di personalità giuridica di diritto privato, deriva dalla 

trasformazione dell’Associazione “A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna” e 

risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione. 

La Fondazione, senza fini di lucro, si occupa della promozione e diffusione a livello 

regionale, nazionale e internazionale dello spettacolo nelle sue molteplici forme (teatro, 

musica, danza, circo, cinema e audiovisivi e attività interdisciplinari). ATER 

FONDAZIONE svolge inoltre la funzione di circuito regionale multidisciplinare, cura la 

promozione di iniziative culturali attinenti e supporta la promozione anche internazionale 

delle produzioni di spettacolo della regione. 

 

1. Funzioni 

Al Direttore compete la direzione gestionale ed artistica della Fondazione, ovvero la 

responsabilità generale della programmazione e della gestione di tutte le attività 

istituzionali della Fondazione. A questo fine, dirige il personale della Fondazione, cura 

l’organizzazione generale della Fondazione sia con riferimento ai rapporti interni che 

esterni, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione, predispone il 

programma annuale delle attività della Fondazione, sovrintende l’attuazione dei progetti 

ed è responsabile dei risultati.  



Al Direttore compete inoltre la vigilanza sull’andamento economico e finanziario della 

Fondazione e ha il compito di proporre all’approvazione del CdA il bilancio di previsione 

annuale.  

 

2. Requisiti 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

 laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale nuovo 

ordinamento; 

 padronanza della lingua italiana e di un’altra lingua dell’Unione Europea 

(preferibilmente inglese) sia parlata sia scritta; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 insussistenza di condanne penali definitive o procedimenti penali in corso per 

reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il conferimento 

dell’incarico; 

 insussistenza di destituzioni, licenziamenti per giusta causa o dispense 

dell’impiego presso amministrazioni pubbliche o soggetti privati; 

 insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs 

n. 39/2013; 

 possesso di documentate esperienze lavorative maturate in un periodo di 

almeno cinque anni, anche non consecutivi, con funzioni dirigenziali o di 

direzione di progetti nel settore della cultura. 

Detti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna, e successivamente ATER 

FONDAZIONE, può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dalla selezione per difetto di uno di essi. 

A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna, e successivamente ATER 

FONDAZIONE, inoltre, si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità di 

ciascuno dei requisiti sopra indicati e, in caso di accertata non conformità, di escludere il 

relativo candidato dalla procedura selettiva, nonché di annullare l’incarico ed il relativo 

contratto, ove questo fosse stato già sottoscritto. 



 

3. Durata 

Il contratto di lavoro avrà durata di 4 anni dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per 

ulteriori 4 anni. 

 

4. Trattamento economico 

Il trattamento economico e normativo sarà definito con riferimento al Contratto 

Collettivo Nazionale dei dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei 

servizi, rinnovato con accordo del 21 luglio 2016 prorogato, con accordo 11 luglio 2019, 

al 31 dicembre 2019.  

 

5. Partecipazione 

La domanda di partecipazione deve essere compilata utilizzando esclusivamente il 

modulo disponibile al sito https://www.ater.emr.it/news 

Le domande devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata 

selezioni.ater@pcert.it entro il termine perentorio delle ore 24 del giorno 03/02/2020. 

Nel modulo di domanda gli aspiranti dovranno rendere tutte le dichiarazioni richieste nel 

modulo stesso sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000, n.445 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

citato D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 

La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere inviati in formato .pdf 

tramite posta elettronica certificata al summenzionato indirizzo. 

La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente oppure sottoscritta con firma autografa 

e scansionata. Nell’oggetto del messaggio dovranno essere specificati il nome e il 

cognome del candidato e la dicitura 'Selezione Direttore ATER FONDAZIONE”. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, che fornisca chiara 

evidenza del possesso dei requisiti, nonché delle conoscenze e competenze 

richieste, in particolare con indicazione della denominazione degli enti presso i 

quali sono stati ricoperti gli incarichi dirigenziali, della loro dimensione 

https://www.ater.emr.it/news


organizzativa (in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali), dei risultati 

conseguiti e dei progetti realizzati; 

- relazione sintetica che illustri un progetto di sviluppo dell’attività di ATER 

Fondazione alla luce del panorama culturale regionale e nazionale, in coerenza 

con gli scopi statutari della Fondazione stessa. La relazione dovrà essere redatta in 

lingua italiana, massimo 4 facciate (copertina ed indice esclusi), carattere Arial 

12. 

- lettera motivazionale. 

 

6. Selezione 

La selezione di una rosa di candidati maggiormente qualificati al conferimento 

dell’incarico verrà effettuata mediante l’esame comparativo dei curricula professionali e 

delle relazioni sintetiche di cui al punto 5. da parte di una Commissione composta da tre 

membri appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione di ATER 

FONDAZIONE. 

I candidati così selezionati saranno ammessi al colloquio attitudinale che verrà svolto dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Nell’esame di ciascun curriculum presentato saranno oggetto di valutazione: 

- esperienza professionale e adeguate competenze tecnico-artistiche specialistiche 

nell'ambito delle arti performative; 

- conoscenza del panorama culturale e artistico italiano e internazionale, comprese 

le reti ed i programmi europei; 

- esperienza nell'interazione positiva con il tessuto culturale del territorio; 

- conoscenza ed esperienza dei principali processi amministrativi, gestionali e 

organizzativi nell’ambito delle organizzazioni culturali; 

- esperienze professionali in relazione alla posizione per la quale si presenta 

domanda. In particolare saranno valutate le esperienze maturate in posizione 

analoga a quella oggetto del presente avviso con esperienza acquisita per almeno 

un quinquennio, con particolare riferimento alla complessità dell’organizzazione 

culturale di appartenenza. La valutazione verrà effettuata, pertanto, con 

riferimento allo spessore artistico e alla dimensione organizzativa e gestionale, in 



relazione anche al budget gestito; 

- particolari specializzazioni professionali, culturali e/o scientifiche 

postuniversitarie nell’ambito dei compiti specifici della posizione di cui trattasi; 

- ulteriori concrete e qualificate esperienze di lavoro che denotino particolare 

attinenza in relazione alla posizione oggetto del presente avviso o ad una 

posizione analoga. 

- esperienza nella gestione del personale e delle trattative sindacali. 

Nell’esame delle relazioni sintetiche contenenti il progetto di sviluppo dell’attività di 

ATER FONDAZIONE presentata da ciascun candidato, si terrà conto della coerenza con 

gli obiettivi e con gli scopi statutari della Fondazione stessa.  

La Commissione al termine del proprio lavoro fornirà al Consiglio di Amministrazione 

l’elenco dei candidati ritenuti maggiormente qualificati al conferimento dell’incarico 

sulla base dei criteri di cui al precedente comma. 

La convocazione ai colloqui sarà comunicata ai candidati ammessi tramite PEC. 

Il Consiglio di Amministrazione effettuerà la scelta finale a suo insindacabile giudizio 

previo colloquio attitudinale e provvederà alla nomina.  

La conseguente eventuale stipula del contratto di lavoro individuale avverrà solo con 

l’accettazione piena da parte del soggetto prescelto degli adempimenti contrattuali, di 

legge e di Statuto, che la Fondazione evidenzierà all’interessato. 

 

7. Incompatibilità ed inconferibilità  

L’incarico di direttore non può essere conferito nei casi espressamente previsti dal D.Lgs 

8 aprile 2013 n. 39. 

Tale incarico è altresì incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro, pubblico o 

privato, e con l’esercizio di qualsiasi attività libero – professionale. 

 

8. Disposizioni finali 

Resta ferma la facoltà di ATER FONDAZIONE di non procedere alla copertura del posto 

di cui trattasi in mancanza di candidati ritenuti idonei e in possesso di caratteristiche 

compatibili con il posto oggetto della selezione. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo né A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia 



Romagna né, successivamente, ATER FONDAZIONE che si riserva la facoltà di 

prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a suo 

insindacabile giudizio, il presente avviso di selezione. 

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inoltrate a mezzo pec all’indirizzo 

selezioni.ater@pcert.it. 

Nessuna comunicazione verrà inoltrata direttamente a coloro che presenteranno domanda 

in quanto ogni indicazione o comunicazione relativa al presente avviso verrà pubblicata 

direttamente sull’apposita sezione del sito web. 

Il presente avviso è reperibile sul sito web di A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia 

Romagna all’indirizzo https://www.ater.emr.it/news 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Volpone. 

 

9. Pari opportunità 

In osservanza al decreto legislativo 198/2006 sulle pari opportunità, A.T.E.R. 

Associazione Teatrale Emilia garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro e il trattamento sul lavoro. 

 

10. Trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati pervenuti sarà effettuato in conformità alle disposizione di legge 

(GDPR 2016/679/UE). Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e a correttezza, nella piena tutela del diritto dei partecipanti e della loro 

riservatezza. 

Il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti 

alla presente selezione e a consentire lo svolgimento della stessa in ogni sua fase. 

I dati saranno utilizzati anche con l’ausilio di mezzi elettronici. 

Il titolare del trattamento è il Dott. Antonio Volpone. 
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