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L’Associazione rende noto che viene indetto un avviso pubblico per manifestazione di interesse 

finalizzata alla formazione di elenchi per eventuali assunzioni di personale tecnico, con contratto 

di lavoro dipendente a tempo determinato, nell’ambito del Macerata Opera Festival. 

 

Saranno istituiti elenchi separati per le seguenti mansioni: 

• Macchinista e Aiuto Macchinista  

• Elettricista e Aiuto Elettricista 

• Sarto e Aiuto Sarto 

• Attrezzista e Aiuto Attrezzista  

• Truccatore e Aiuto Truccatore  

• Parrucchiere e Aiuto Parrucchiere 

• Tecnico audio/video  

• Manovale generico 

 

Requisiti richiesti per l’inserimento negli elenchi: 

• essere maggiorenne; 

• aver ricoperto la mansione presso Fondazioni Lirico Sinfoniche, Teatri di Tradizione, Festival 

lirici o Istituzioni similari;  

• avere buona conoscenza della lingua italiana; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne;  

• non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• per i candidati non appartenenti a Paesi membri dell’Unione Europea, essere in possesso di 

regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento dell’attività lavorativa; 

• possedere l’idoneità psico-fisica per lo svolgimento della mansione richiesta, anche in previ-

sione di attività all’aperto e notturna; 

• essere disponibile nel periodo di preparazione e svolgimento del festival, che va general-

mente da maggio ad agosto. 

 

La manifestazione d’interesse dovrà esser presentata utilizzando l’apposito modulo e contenere la 

dichiarazione di disponibilità a svolgere l’attività lavorativa per tutto il periodo di preparazione e 

svolgimento del festival, nonché la dichiarazione di essere idoneo all’attività lavorativa all’aperto e 

notturna.  

 

Il lavoratore dovrà allegare inoltre la seguente documentazione: 

• curriculum vitae, debitamente datato e firmato, contenente tutte le indicazioni utili a valu-

tare la formazione, i titoli e le attività professionali svolte dal candidato; 

• copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità; 

• eventuali attestati professionali. 

 

La domanda, corredata dalla predetta documentazione, dovrà essere inviata all’Associazione Arena 

Sferisterio – Teatro di Tradizione, esclusivamente tramite Posta Certificata all’indirizzo sferiste-

rio@pec.it (solo da altro indirizzo di Posta Certificata, non necessariamente intestato al soggetto 

interessato) e dovrà riportare nell’oggetto la seguente dizione: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INSERIMENTO NELL’ ELENCO DI ……………………… (specificare la mansione) 
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L’Associazione valuterà l’inserimento o meno del nominativo del lavoratore nell’elenco richiesto 

sulla base del possesso dei requisiti indicati, degli attestati professionali e/o di specializzazione ine-

rente alla mansione per la quale viene presentata la manifestazione di interesse e dell’ulteriore do-

cumentazione ricevuta. 

 

L’eventuale chiamata all’attività lavorativa potrà comunque essere preceduta da un colloquio con il 

lavoratore, volto alla verifica dei requisiti professionali e fisici necessari all’attività. L’eventuale per-

dita dei requisiti potrà comportare la cancellazione del lavoratore dagli elenchi. 

 

Gli elenchi rimarranno pubblicati nel sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione AMMINISTRA-

ZIONE TRASPARENTE / BANDI DI CONCORSO / SELEZIONE DEL PERSONALE 

 

Clausola di riserva  

Il presente avviso non è impegnativo per l’Associazione Arena Sferisterio e non costituisce proposta 

contrattuale, né vincola in alcun modo la stessa. Allo stesso modo l’inserimento del lavoratore negli 

elenchi formati dall’ente non costituirà in alcun modo proposta contrattuale a favore del lavoratore, 

né l’ente risulterà mai obbligato a costituire alcun rapporto lavorativo con il soggetto inserito. 

 

Trattamento dei dati personali  

I dati personali contenuti nella manifestazione di interesse saranno trattati esclusivamente per le 

finalità̀ connesse all’espletamento della presente procedura. Il trattamento dei dati avverrà̀ nel ri-

spetto delle disposizioni di cui al GDPR (Regolamento UE 2016/679) e al d.lgs. n. 101 del 10 agosto 

2018.  

 

Informazioni e contatti  

Per informazioni contattare il l’ufficio tecnico all’indirizzo ufficio.tecnico@sferisterio.it. 

 

 


