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AVVISO PUBBLICO

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI

LAVORO AUTONOMO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PER LA DIREZIONE ARTISTICA

DEL TEATRO COMUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

"PIA CIDO MANDANICr



IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 22 novembre 2017, n. 175, con la quale sono state emanate le nuove disposizioni
in materia di spettacolo e viene delegato il Governo per il riordino della materia.

RILEVATO che, in base alla L. n. 175/2017, le spese per l'organizzazione e l'allestimento di
spettacoli a favore della collettiva rientrano nelle attività istituzionali degli enti locali in quanto
costituiscono un fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di
identità nazionale, nonché strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane
in Europa e nel Mondo;

RILEVATO che i Comuni, giacché enti costituenti la Repubblica (unitamente a Città
metropolitane Province, Regioni e Stato), in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della
Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla
Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,
adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, hanno l'onere di promuovere e diffondere la conoscenza della
cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo.

RILEVATO che la Repubblica, nelle sue diverse articolazioni, riconosce il valore formativo ed
educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il
valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del
settore.

PRESO ATTO che la legislazione vigente riconosce l'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi
della legge 6 giugno 2016, n. 106.

RILEVATO, in particolare, che il comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 175/2017 stabilisce che la
Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale,
caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un
contesto unico e non riproducibile, e in particolare, le attività teatrali, liriche, concertistiche, corali,
musicali popolari contemporanee, di danza classica e contemporanea, circensi tradizionali e nelle
forme contemporanee del circo di creazione.

PRESO ATTO che l'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo dovrà favorire e
promuovere, in particolare, la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e
i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversità come espressione
della contemporaneità.

RILEVATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 5.11.2015, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stata assunta la gestione diretta del Teatro Comunale "Placido
Mandanici";

RILEVATO, altresì, che nelle due precedenti stagioni, il "Teatro Mandanici", grazie ai frequenti
sold out dei propri spettacoli ed alla loro qualità, si è fortemente affermato nel panorama artistico-
culturale regionale e nazionale;



RILEVATO che lastagione del "Teatro Mandanici" è diventata un importante polo attrattivo per le
presenze turistiche in città ed un volano per l'economia degli imprenditori, specie commerciali,
locali;

CONSIDERATO che qualsiasi sospensione dell'attività del "Teatro Mandanici" o
ridimensionamento quali-quantitativo della stagione artistica, potrebbe comportare un grave danno
d'immagine al Teatro, una perdita di valore e di attrattiva dello stesso, un elemento di decrescita del
settore turistico-commerciale;

RITENUTO che la nomina di un Direttore Artistico sia indispensabile per promuovere e sostenere,
come imposto dalla legge, lo svolgimento delle attività di spettacolo in maniera professionale, con
la compresenza di professionalità artistiche e tecniche;

PRESO ATTO che per le esigenze che attengono all'attività che il Direttore artistico dovrà
espletare il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto non può far fronte con personale in servizio e,
pertanto, deve conferire incarico individuale a soggetto esperto di provata competenza,
determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ai sensi e
pergli effetti dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001;

RILEVATO che non trattasi di procedura soggetta al codice degli appalti e, comunque, che trattasi
di incarico per un importo inferiore a 40.000 euro, assimilabile alle prestazioni artistiche
caratterizzate da rilevanti elementi di infungibilità, secondo i principi sanciti dal parere della Corte
dei Conti, Sezione regionale di controllo della Liguria, n. 64 del 10 novembre 2014;

RILEVATO

• che con Determinazione sindacale n. 53 del 26.10.2015 e ss.mm. e ii. sono stati nominati i
funzionari che compongono l'Ufficio Gestione Teatro Mandanici per assicurare la istruttoria
ed il perfezionamento di tutti i procedimenti amministrativi necessari per la realizzazione
delle iniziative artistico culturali che verranno inseriti nel calendario dei programmi in corso
di definizione,

• che con Determinazione sindacale n. 5 del 19.01.2017 sono state conferite le funzioni
dirigenziali afferenti allagestione dell'Ufficio Teatro,

• che con delibera della Giunta Municipale n. 74 del 12 marzo 2018, sono stati formulati gli
indirizzi per le azioni prodromiche alla stagione artistica 2018-2019, ed in particolare èstato
dato mandato al Segretario generale, quale dirigente dell'Ufficio Teatro, di provvedere
all'esecuzione di ogni atto gestionale necessario e/o opportuno per il conferimento
dell'incarico di Direttore Artistico, assegnando per tale finalità il budget (comprensivo di Iva
e contributi previdenziali) di € 45.000,00, stabilendo che il compenso debba essere
comprensivo delle spese sostenute dall'incaricato per il suo corretto espletamento.

VISTO lo Statuto comunale;

RENDE NOTO

E' indetta procedura di acquisizione di disponibilità, attraverso metodologia comparativa, per la
individuazione di professionalità esterna dotata di adeguati requisiti cui conferire l'incarico di
lavoro autonomo, di alta specializzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n.
165/2001, di Direttore Artistico del Teatro Comunale "Placido Mandanici" per la stagione
2018/2019, eventualmente rinnovabile per la stagione successiva con altro e diverso atto
amministrativo.

E' tassativamente escluso il rinnovo tacito.



L'incarico sarà regolato da un apposito contratto contenente le condizioni e le modalità di
svolgimento del rapporto.

L'incarico di direttore artistico soggiace al regime giuridico della "locatio operis" disciplinato dagli
art. 2222 e seguenti del Codice Civile, per cui non comporterà per l'interessato alcun vincolo di
esclusività, prevalenza e subordinazione gerarchica nei confronti dell'Ente committente, rimanendo
10 stesso estraneo all'organizzazione burocratica del Comune.
In virtù di quanto sopra, il direttore artistico incaricato non sarà tenuto ad osservare alcun orario di
lavoro prestabilito né dovrà rispettare alcun obbligo di presenza.

1. INDIVIDUAZIONE DELL'INCARICATO

La individuazione del soggetto cui conferire l'incarico avverrà attraverso la comparazione dei
curricula professionali. Per quanto rivestita di forme atte a garantire pubblicità, massima
partecipazione e selezione effettiva dei candidati, la procedura selettiva in questione non ha le
caratteristiche del concorso pubblico e più precisamente delle "procedure concorsuali per
l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni". In base all'art. 63, comma 4, del testo
unico sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del
pubblico impiego "privatizzato" solo queste procedure radicano lagiurisdizione amministrativa.
La presente procedura selettiva non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla
base dei titoli o di prove finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli
uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, e quindi attraverso una valutazione poi espressa in
una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi. La presente
procedura è, invece, finalizzata ad accertare tra coloro che presenteranno la disponibilità ad
assumere l'incarico, quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di
copertura dall'esterno dell'incarico di Direttore artistico.
La procedura selettiva di cui trattasi mantiene caratteristiche fiduciarie che non consente di
configurarla come vero e proprio concorsi pubblici (vedasi giurisprudenza maturata sul punto).
11 Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, pertanto, non provvedere alla formazione di una
graduatoria tra i candidati selezionati.

2. REQUISITI OBBLIGATORI DI AMMISSIONE - VALUTAZIONE CANDIDATI

Possono presentare istanza soggetti che nell'ultimo decennio 2007-2017 abbiano maturato
esperienza almeno triennale di direzione artistica in teatri di almeno 250 posti. Nella valutazione dei
curricula si terrà conto dell'esperienza maturata quale direttore artistico ma anche dell'eventuale
attività di consulenza artistica e/o di organizzazione teatrale, con specifiche conoscenze nel campo
della programmazione e/o della produzione teatrale, acquisita presso teatri e/o
istituzioni/organizzazioni di spettacolo e/o festival e/o enti pubblici.

L'incarico viene svolto in via non esclusiva; pertanto il direttore artistico incaricato potrà attivare
rapporti di collaborazione artistica con altri teatri, strutture ed organismi pubblici e privati purché
non vi sia conflittualità con le attività promosse dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Qualora
ulteriori attività interessino il "Teatro Mandanici", queste devono essere svolte, comunque, senza
nessun ulteriore aggravio per l'Ente.

2.1 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) luogoe data di nascita;
e) luogo di residenza (con preciso recapito, numero telefonico eindirizzo di posta elettronica al

quale il Comune dovrà indirizzare le comunicazioni relative alla selezione)-
d) codice fiscale; '
e) possesso della cittadinanza italiana;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) di non aver riportato condanne penali edi non avere procedimenti penali in corso
li) di non possedere nessuna delle cause di incompatibilità oinconferibilità di incarichi previsti

dal Dlgsn. 39/2013; K

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato
decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi oviziati da
invalidità insanabile;

j) i titoli di studio posseduti;
k) i titoli culturali posseduti;
1) di prendere atto che il presente bando non impegna in alcun modo il Comune di Barcellona

Pozzo di Gotto circa l'assegnazione dell'incarico;
m) di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese ela documentazione

che 1Ente acquisirà dufficio, il candidato verrà escluso dalla selezione eperderà ogni diritto
ali assunzione e l'Ente procederà a darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria per gli
adempimenti di competenza; v 5

n) di accettare senza riserve tutte le norme stabilite dal presente avviso
o) di averallegato curriculum vitae datato efirmato riportante l'autorizzazione al trattamento

196 del 3Po7o6/2a003a ^ C°mUne * BarCel,°na ?0B° * G°tt0 3Ì Se"SÌ deI DX§S- n'
p) di autorizzare il Comune ad inviare tutte le comunicazioni attinenti la presente selezione

esclusivamente all'indirizzo e-mail appositamente specificato

S^^^T^^a pena di esc,usione'copia di un doc~di iden*à deI
Tutti irequisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso pubblico.
2.2 Curriculum vitae

^vistodÌiCnunto^ a"avCo7issi° |̂la;»'̂ io«e all'attività svoto, i. concorrente, così come
Sf™ -v' a"egare a"a d°manda di Palpazione »n analitico curriculum vitae,sotto forma d.i desarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR r>. 445/2000 con
allegata copia della carta d'identità, in cui siano dichiarati: '

a) titoli di studio eculturali attinenti con l'incarico da conferire-
diploma d, laurea di primo esecondo livello, diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento
daST 6* " 'C°rSÌ dÌ SpedalÌZZa2Ì0ne <>°st '— finenti con .'"aricò

b) esperienze professionali, artistiche e lavorative:
incarichi professionali, consulenze, attività lavorative riguardanti la direzione artistica e/o
S'T'VVe Sett°re. de"'attÌVÌta teatrale erelativi • stagioni e/o festivaTe/T~eativita d, produrne eadattamento teatrale, di regia, di attore, di doppiaggio, di organSS
di spettacoli vari; msegnamento in discipline inerenti lo spettacolo presso stutturepubWiche e
pnvate; pubblicazioni in discipline e/o tematiche inerenti il teatro e/o lo spettacolo



Il curriculum vitae dovrà evidenziare chiaramente e tassativamente i soli titoli e le esperienze
professionali sopra indicati, con informazione precisa del committente/datore di lavoro, oggetto,
durata econtenuti, con particolare riferimento agli argomenti attinenti l'oggetto del presente avviso.

L'autocertificazione dovrà comunque contenere i dati che consentano la valutazione dell'attività
dichiarata e le indicazioni per eventuali verifiche da parte dell'Ufficio Comunale sulla veridicità di
quanto dichiarato.

3. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati dovranno inoltrare la domanda di candidatura (redatta secondo il modello allegato
A), con allegato il curriculum vitae entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 APRILE 2018
con le seguenti modalità:

1. direttamente all'Ufficio di Segreteria Generale-Servizio Posta in Entrata, Piazza San Giovanni
Bosco, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (esclusivamente nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.30);

2. spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro la suddetta data. La data di
spedizione della domanda ècomprovata dal timbro adata dell'Ufficio postale accettante;

3. tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
comLinebarcellnnnpdg@postecert.it allegando la scansione in formato PDF dell'originale della
domanda debitamente compilata e sottoscritta dal candidato con firma autografa, unitamente
alla scansione dell'originale di un valido documento di identità;

4. tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
comunebarcellonnpdg@postecert.it allegando la domanda in formato originale o in formato
PDF debitamente compilata e sottoscritta dal candidato con firma digitale.

Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come
sopra descritto (punti 3, 4) il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di
esclusione, è fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza del bando.

Non saranno accettate domande pervenute in ore odate successive aquelle sopra indicate.

La domanda e il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti dal candidato. La mancata
sottoscrizione comporterà l'esclusione dalla selezione.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante oda mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o a causa di forza
maggiore.

4. OGGETTO DELL'INCARICO

Il Direttore artistico, in costante raccordo con l'Ufficio Teatro nonché in coerenza con gli obiettivi e
le tempistiche delle attività teatrali previste, sarà tenuto agarantire le seguenti prestazioni:

Formulazione, con autonomia di scelta, della programmazione artistica secondo gli indirizzi
programmatici indicati dall'Amministrazione ed a fronte delle risorse disponibili, ideando
programmi qualificati da inserire nell'offerta artistico-teatrale.



Organizzazione di tre laboratori, in materie riguardanti prosa, musica ed altre forme di spettacolo,
con il coinvolgimento anche delle compagnie e degli artisti operanti nel territorio di Barcellona
Pozzo di Gotto e delle istituzioni scolastiche. I laboratori dovranno avere una duratadi almenodieci
giornate ciascuno, con il coinvolgimento di almeno dieci allievi a laboratorio. La mancata
realizzazione dei tre laboratori porterà ad una decurtazione del compenso pari ad € 3.000,00 per
ogni laboratorio non effettuato.

Collaborazione nella progettazione e gestione di adeguata promozione della stagione artistica, al
fine di conferire la massima rilevanza agli eventi, dando in tal senso indicazioni all'Ufficio Teatro;
Tenuta dei necessari contatti con gli artisti o i loro agenti, con particolare riferimento alle
compagnie teatrali locali, in relazione sia agli aspetti economici che aquelli tecnici ed organizzativi
connessi alla realizzazione degli spettacoli, nell'ambito delle risorse indicate;

Consegna del cartellone della stagione artistica entro e non oltre il 15.07.2018 completa di tutte le
informazioni di contenuto, illustrative e fotografiche relative ai contenuti artistici del cartellone
proposto, al fine di consentire la coerente formazione del materiale promozionale e l'attivazione di
tutti i contatti con gli abbonati e l'informazione capillare del pubblico;
Presentazione della stagione teatrale, unitamente ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale;
Collaborazione nella stesura di progetti culturali riferiti all'attività del "Teatro Mandanici" per la
partecipazione a bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei.

L'incaricato sarà inoltre tenuto agarantire le seguenti prestazioni:

a) predisposizione di un piano finanziario complessivo della stagione artistica, comprendente i
cachet e tutte le esigenze tecnico-logistiche necessarie all'organizzazione degli eventi, con
quantificazione dei costi e relativa dichiarazione di congruità economica;

b) perfezionamento delle fasi precontrattuali con gli artisti ei loro agenti;
e) in caso di annullamento degli spettacoli, sostituzione con spettacoli'di pari valore equalità,

vigilando che le eventuali sostituzioni che dovessero avvenire a cura dei diversi soggetti
firmatari dei contratti rispettino detta equiparazione;

d) tenuta dei rapporti d'uso con gli artisti direttamente scritturati econ gli enti egli organismi che
intervengono nella realizzazione degli spettacoli, garantendo la massima disponibilità anche
attraverso la presenza in sala dell'incaricato durante le rappresentazioni;

e) collaborazione, per quanto concerne i contenuti artistici, alle fasi delia stampa del materiale
pubblicitario della stagione e, laddove richiesto, l'invio dei necessari contenuti per la redazione
dei comunicati stampa o di altro materiale informativo;

0 predisposizione delle necessarie schede illustrative'dei contenuti artistici degli spettacoli-
proposti. r

Il Direttore Artistico dovrà svolgere il proprio incarico in stretto raccordo con lo «tuff
appositamente costituito presso l'ufficio di Gabinetto e denominato - Ufficio Teatro "Placido
Mandanici" -, per il necessario coordinamento delle rispettive attività. In particolare, egli dovrà
comunicare con adeguato anticipo a tale Ufficio ogni necessità di spesa da sostenere con esauriente
motivazione.

5. ESAME DEI CURRICULA E GRADUATORIA

La comparazione dei curricula verrà effettuata da una Commissione interna all'ente, composta dal
Segretario comunale che la presiede e da tre elementi scelti dallo stesso Segretario Comunale
ali interno dell'Ufficio teatro.



L'esito della selezione verrà reso noto mediante pubblicazione dei risultati all'Albo Pretorio e sul
sito internet del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
Alla selezione per l'affidamento dell'incarico si procederà anche in caso di presentazione di unasola
domanda di partecipazione.

6.TERMINI E DURATA DELL'INCARICO

L'incarico ha durata annuale decorrente dalla data di affidamento dello stesso. Il Direttore Artistico
dovrà, comunque, espletare tutti gli adempimenti legati alla stagione teatrale 2018/2019 sino alla
sua definitiva conclusione, eventualmente anche oltre il termine annuale, senza avere nulla a
pretendere dall'Ente in aggiunta al compenso già pattuito. E* tassativamente escluso il rinnovo
tacito.

SCOMPENSO

Il compenso per lo svolgimento dell'incarico è stabilito in complessivi € 35.000,00, più Iva e
contributi previdenziali se dovuti. Detto compenso si intende per tutta la durata dell'incarico, come
definita al precedente punto 6, e comprensivo delle spese sostenute.

La liquidazione di detto compenso avverrà, per l'intero periodo di durata dell'incarico, di norma
mediante rateizzazione bimestrale dell'importo, previa verifica del corretto svolgimento delle
prestazioni e dietro presentazione di note o fatture, secondo il regime fiscale dell'affidatario
dell'incarico.

8. INADEMPIENZE E PENALITÀ'

Ove l'affidatario dell'incarico non attenda a tutti gli obblighi contrattuali potrà essere sottoposto
all'applicazione di penali, variabili in rapporto alla gravità dell'inadempienza e/o della recidiva da
euro 100 a euro 500, fermo restando quanto previsto in caso di mancata effettuazione dei laboratori.
In particolare si precisano le seguenti:

- per l'inosservanza della presentazione del progetto artistico/culturale relativo alla scelta degli
spettacoli che formeranno il cartellone entro la data indicata: penale di euro 500,00 con
l'aggiunta di € 100,00 per giorno di ritardo;

- per lamancata presenza in sala durante le rappresentazioni teatrali: penale di euro 300,00;

- mancato perfezionamento, della fase precontrattuale con artisti/agenti: penale euro 300,00;

- mancato coordinamento con lo staff della ditta appaltatrice dei servizi tecnici: penale euro
200,00;

- mancata o carente pianificazione e comunicazione delle spese extra necessarie per il corretto
svolgimento degli spettacoli in programma: penale euro 200 perogni evento.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta dall'invio di regolare contestazione scritta
dell'inadempienza, alla quale l'affidatario dell'incarico potrà opporsi presentando le proprie
controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica. La loro presentazione sospende
l'applicazione del provvedimento fino alla valutazione del Responsabile del Servizio, da
comunicarsi anch'essa per iscritto.
Da parte del Comune si procederà al recupero delle penali mediante ritenuta diretta sul corrispettivo
dovuto indicato nell'ultima fattura/nota emessa dall'affidatario dell'incarico, ovvero in quelle
precedenti in ipotesi di emergente incapienza.



9. CESSAZIONE DEL RAPPORTO

L'incarico potrà essere revocato dal Dirigente Segretario Generale con preavviso di 15 giorni in
presenza di gravi e circostanziate inadempienze. In tal caso il compenso sarà commisurato alla
effettiva prestazione erogata e sarà applicata una penale massima pari a 1/6 del compenso lordo
annuo dell'incarico (€ 35.000,00 oltre IVA e c.p.a. sedovuti), salvo eventuale risarcimento di danno
arrecato all'Amministrazione.

10. LEGGE SULLA PRIVACY

Tutte le informazioni e i dati personali dei candidati saranno utilizzati al solo scopo
dell'espletamento di tutte le operazioni relative all'affidamento dell'incarico in oggetto, garantendo
la massima riservatezza dei dati edei documenti forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente
la rettifica ola cancellazione al Responsabile del procedimento, in conformità aquanto stabilito dal
D. Lgs. 196/2003.

L'Amministrazione comunale 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 (anche in presenza di una sola domanda purché valida)
e comunque si riserva di non procedere al conferimento dell'incarico in tutti i casi di
insussistenza delle condizioni di affidamento oper il venir meno dei presupposti indispensabili
per l'attivazione del contratto.

Il candidato che partecipa alle procedure selettive nulla avrà a pretendere in caso di mancato
affidamento dell'incarico di cui trattasi.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare con provvedimento motivato il
termine per la scadenza del bando o di riaprire il termine stesso oppure di revocare il bando
medesimo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al Codice Civile e alle
normative vigenti in materia.

L'esito della selezione verrà reso noto mediante pubblicazione dei risultati all'Albo Pretorio e sul
sito Internet del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto all'URL: www.comune.barcellona-pozzo-di-
gotto.me.it/

11. EVENTUALI CONTROVERSIE, DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO

In ossequio all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Un. Ord. n.
20571/2014 richiamata in motivazione da Cass. n. 11387/2016), le controversie relative al
conferimento dell'incarico di cui trattasi, implicante l'assunzione atermine di soggetti esterni, sono
devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n.
165/2001), non avendo la selezione carattere concorsuale ma connotandosi l'individuazione del
soggetto cui conferire l'incarico con carattere di ampia discrezionalità tecnica, che rimette
all'Amministrazione la scelta fiduciaria del candidato da collocare in posizione di Direttore
Artistico.



12. PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI SULLA SELEZIONE

11 presente avviso, con allegato il fac-simile di domanda di partecipazione alla selezione, viene
pubblicato sul sito Internet del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto all'URL
www. comune, barcellona-pozzo-di-gotto.me. iti
Copia dello stesso è inoltre disponibile all'Ufficio "Teatro Mandanici" presso ufficio di Gabinetto
Per maggiori informazioni è possibile contattare i seguente numeri di telefono: 090 9790362-368-
246-249.

Dalla Sede Municipale, 28 marzo 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dirigane dell'Uffiào Tealrti)

Dm Lucio thtania


