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BANDO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER CURRICULUM E COLLOQUIO 
PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI  

“Maschera per l’assistenza agli spettatori” 

 

Il Direttore Generale della Fondazione “E.L.S.A.” 
Rende noto 
che è intenzione di questa Fondazione individuare un idoneo soggetto da poter 
assumere a tempo determinato con contratto di scrittura, per la durata di giorni 67, a 
partire dal 26/10/2021 fino al 31/12/2021 per l’esercizio delle funzioni di “Maschera per 
l’assistenza agli spettatori” per le attività di spettacolo promosso da Fondazione 
E.L.S.A.. 

 
ATTIVITA’ E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’attività oggetto dell’incarico verrà svolta secondo le indicazioni fornite dal Direttore 
Generale della Fondazione ELSA. Il rapporto di lavoro sarà regolato dal CCNL 
stipulato il 19/04/2018 per i lavoratori dello SPETTACOLO. 

La sua qualifica sarà quella di “MASCHERA per l’assistenza agli spettatori” come da 
Circolare Enpals n. 7 del 30.03.2006 di adeguamento delle categorie dello 
spettacolo. 
La sua sede di lavoro sarà a Poggibonsi (SI)  – Piazza Rosselli, 6 presso il Teatro 
Politeama. 
Il compenso per le suddette prestazioni viene pattuito in euro 66,34 lordi di cui euro 
12,76 di oneri contributivi per ogni giornata retribuita. Ogni importo concordato deve 
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali vigenti; 
Le ricordiamo che dovrà attenersi ai regolamenti, alle disposizioni interne ed usi della 
Fondazione E.L.S.A.. 
 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
L’assunzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della lettera di incarico dal 
giorno 26/10/2021 al giorno 31/12/2021. 
Il pagamento del relativo compenso sarà effettuato mensilmente con relativa busta 
paga. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per essere ammesso a selezione il candidato deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di paese membro dell’Unione Europea; 
2. Godimento dei diritti politici; 
3. Non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
4. Di non essere mai stato destituito o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 
5. Di non essere stati interdetti dai pubblici uffici o sottoposti a misura di prevenzione 

tale da escludere, secondo le leggi vigenti, l’accesso al pubblico impiego; 
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6. Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità previste 

dal decreto anticorruzione (D.Lgs. 39/2013); 

7. Età non inferiore a 18 anni, diploma di scuola media superiore, capacità di 
intrattenere rapporti con il pubblico. 
I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito nel presente bando di selezione per la presentazione delle 
domande di partecipazione. 
 
Saranno considerati titoli preferenziali: 
 
- Attestato di frequenza corso addetti antincendio medio rischio in corso di validità; 
- Attestato corso Primo soccorso in corso di validità; 
- Conoscenza del layout delle strutture di pubblico spettacolo. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione è composta, nel rispetto delle pari opportunità, da un Presidente e da 
due membri di provata competenza nelle materie oggetto delle prove. 

 
PRINCIPALI COMPITI PROFESSIONALI 

a) presenza fisica a tutti gli spettacoli e manifestazioni organizzate dalla Fondazione; 

b) accoglienza del pubblico e timbro dei biglietti e tesserini d’abbonamento all’inizio di ogni 
spettacolo; 

c) accoglienza, sistemazione ed assistenza del pubblico ed accompagnamento ai posti; 

d) presenza costante nella zona alla quale viene assegnata, dal Direttore di Sala, ciascuna 
maschere per assicurare l’assistenza al pubblico; 

e) vigilanza affinché sia rispettato il divieto di fumo nelle zone del teatro di loro pertinenza, 
nonché nei corridoi, sale e servizi igienici; 

f) vigilanza affinché sia rispettato il divieto di scattare fotografie, ed eseguire registrazioni 
audio e video; 

g) controllo affinché il pubblico non acceda al teatro con alimenti, bevande e che lo 
svolgimento dell’attività non venga disturbato da rumori molesti provenienti anche dalle 
zone del teatro prossime alla sala impegnata dalla manifestazione; 

h) vigilanza affinché il pubblico non arrechi danni alle strutture ed agli arredi del teatro; 

i) controllo affinché il pubblico, a spettacolo iniziato, non acceda in sala. 

l) controllo del rispetto della normativa anti-covid vigente nel periodo di incarico (verifica 
green pass, vigilanza sul rispetto dell’obbligo di indossare correttamente la  mascherina da 
parte del pubblico): 
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PRESENTAZIONE DOMANDE – TERMINE 

La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta in ciascuna pagina e 
corredata dagli allegati di seguito indicati, dovrà essere scansionata e inviata in 
formato pdf alla , Fondazione “E.L.S.A.” – Piazza Rosselli 6 – Casella Postale 273 – 
53036 Poggibonsi, entro le ore 12,00 del giorno 21 ottobre 2021 esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: fondazioneelsa@sienapec.it, con indicazione nell’oggetto: BANDO 
DI SELEZIONE COMPARATIVA PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER 
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI “Maschera per l’assistenza agli 
spettatori” 

Non saranno accettate domande inviate con altra modalità. 

La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere corredata 
obbligatoriamente dalla seguente documentazione: 

1) domanda di partecipazione alla procedura predisposta secondo il modello All. 
A) al presente avviso; 

2) documento di identità in corso di validità; 
3) curriculum aggiornato alla data di pubblicazione del presente avviso, da cui 

risulti tra le altre cose il possesso dei requisiti di cui al precedente punto, 
curriculum debitamente firmato. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

La 1° fase della selezione verrà effettuata da apposita commissione di selezione, 
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, 
mediante valutazione comparativa dei curricula, nella quale verrà data prioritaria 
importanza ad esperienze lavorative e a percorsi formativi nel settore afferente 
all’incarico. 
La prima fase si concluderà con la selezione di una rosa di candidati, massimo 3, da 
ammettere alla 2°fase. 
Entro il giorno 22 ottobre 2021 verrà pubblicato sul sito della Fondazione 

www.politeama.eu l’elenco dei candidati ammessi alla seconda fase della selezione. Tale 

pubblicazione è considerata come unica forma di comunicazione ai candidati circa 

i risultati della selezione per la loro ammissione o esclusione alla 2°fase. 

 

La 2° fase, consistente in un colloquio, si effettuerà in data 25 novembre 2021, a partire 

dalle ore 16,00, presso la sede della Fondazione E.L.S.A., Piazza Rosselli, 6 – 

Poggibonsi. 

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 
o ambiti organizzativi e gestionali propri del ruolo da ricoprire; 
o normativa antincendio con particolare riferimento alle sale di pubblico spettacolo 
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Il colloquio accerterà e valuterà la preparazione e la competenza professionale, del 
candidato in relazione alla posizione da ricoprire. 
All’esito del colloquio la Commissione Giudicatrice individuerà il candidato cui conferire 
l’incarico. 
 
 

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione 
Dati) 2016/679 

Si informa che: 
a) Il titolare del trattamento è la Fondazione E.L.S.A., con sede in Poggibonsi, Piazza 
Rosselli, 6, C.F. e P.I. 01025710524, telefono 0577983067, e-mail: 
amministrazione@fondazioneelsa.it 
c) I dati personali, dei quali la Fondazione E.L.S.A. entra in possesso, sono trattati 
secondo i principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e tutela della riservatezza e dei 
diritti dei candidati. 
e) Possono venire a conoscenza dei dati personali dei candidati, i dipendenti e i 
collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle 
finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di 
responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali 
potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni 
normative o regolamentari lo prevedano; 
f) I dati dei candidati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del 
procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel 
rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di 
conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. 
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio poiché la loro mancata indicazione 
rende impossibile la partecipazione al concorso. 
h) Il trattamento dei dati personali dei candidati avverrà con modalità informatiche e/o 
telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
i) Il trattamento dei dati personali dei candidati non verrà trasferito a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale. 
 
I candidati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti: 

▪ di accesso ai dati personali; 
▪ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che li riguardano; 
▪ di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la 

liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 
▪ alla portabilità dei dati, ove previsto; 
▪ di opporsi al trattamento; 
▪ di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy). 
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Copia del presente avviso può essere scaricata anche dal sito 
www.comune.poggibonsi.si.it. o dal sito www.politeama.info 
 
 

Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi agli Uffici della Fondazione E.L.S.A. 

telefonando al numero 0577 983067 int. 5, nei giorni dal lunedì al venerdì, nel seguente orario 

09,00-13,00. 

 

 

Poggibonsi, lì  14 ottobre 2021 

                                                                    Il Direttore Generale della Fondazione E.L.S.A 

Dott. David Taddei 

 


