AVVISO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
PER PERSONALE DA INQUADRARE NEL CCNL PER GLI IMPIEGATI E I TECNICI DIPENDENTI DAI TEATRI, CON
LA QUALIFICA DI IMPIEGATO/A D’ORDINE E LA MANSIONE DI CASSIERE/A
La Fondazione Teatro Fraschini di Pavia è interessata a selezionare personale da inquadrare nel CCNL PER
GLI IMPIEGATI E I TECNICI DIPENDENTI DAI TEATRI CON LA QUALIFICA DI IMPIEGATO/A D’ORDINE E LA
MANSIONE DI CASSIERE/A per la stagione teatrale 2019/2020.
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI LAVORO:
- CCNL 19.4.2018 per gli impiegati e i tecnici dipendenti dai Teatri
- Inquadramento: livello 5°
- Qualifica di impiegato/a d’ordine con mansione di cassiere/a
Le mansioni del suddetto personale consistono essenzialmente nella vendita di abbonamenti e
biglietti per le rappresentazioni programmate in teatro e nei luoghi di spettacolo in genere, anche
esterni al Teatro stesso, e gestite comunque con il sistema ed i canali di vendita in dotazione al
Teatro Fraschini, oltre a tutte le operazioni connesse e accessorie, di informazioni e assistenza del
pubblico.
- Contratto di lavoro a tempo parziale di tipo misto
- Periodo: dal 16/09/2019 al 30/04/2020
- Orario di servizio: 21h settimanali per i mesi di settembre e ottobre; 12h settimanali per i successivi
mesi, con clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione
1) REQUISITI
- cittadinanza italiana
- possesso della maggiore età
- diploma di istruzione secondaria superiore
- discreta conoscenza della lingua inglese
- conoscenza del sistema denominato “TLITE 3.6” biglietteria elettronica o comunque in possesso di
una buona conoscenza di “programmi” di vendita, relativamente alla normativa vigente, sui
misuratori fiscali e le biglietterie automatizzate, oltre alle dinamiche contabili connesse
- Pacchetto Microsoft Office
Considerando che tale incarico, proprio per le sue caratteristiche e specificità, è da considerarsi di natura
“fiduciaria”, non possono accedere alla selezione:
- coloro che hanno riportato condanne penali o siano soggetti a procedimenti penali in corso, per
reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il conferimento dell’incarico
- coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego per motivi
confliggenti con l’attribuzione dell’incarico
2) DOCUMENTAZIONE
- copia del documento di identità in corso di validità
- copia del titolo di studio o dichiarazione sostitutiva (vedi allegato)
- curriculum vitae in formato europeo con foto
- domanda di partecipazione alla selezione firmata dal candidato/a (vedi allegato)
- espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione della selezione ai
sensi del Regolamento (Ue) 2016/679
La documentazione richiesta dovrà pervenire presso la Fondazione Teatro Fraschini /Ufficio Personale Corso Strada Nuova 136, 27100 Pavia (PV) - entro le ore 12 del giorno 10 settembre 2019 con le seguenti
modalità:
- via mail all’indirizzo emarciano@teatrofraschini.org in formato WORD o PDF;
- via posta in busta chiusa presso la Fondazione Teatro Fraschini /Ufficio Personale;
- consegna a mano in busta chiusa presso la Fondazione Teatro Fraschini /Ufficio Personale.

La mail o la busta chiusa contenente la manifestazione di interesse e la documentazione dovrà riportare la
dicitura MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER PERSONALE
DA INQUADRARE CON QUALIFICA DI IMPIEGATO/A D’ORDINE E MANSIONE DI CASSIERE/A
3) MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
La Fondazione Teatro Fraschini procederà ad una valutazione comparativa delle professionalità possedute
ed esperienze maturate dei candidati e si riserva di convocarli per un colloquio di approfondimento,
finalizzato alla verifica dei requisiti, attraverso una prova pratica di utilizzo del sistema di biglietteria.
Fermo restando quanto sopra, l’eventuale scelta sarà compiuta dalla Fondazione Teatro Fraschini a proprio
esclusivo e insindacabile giudizio, senza la predisposizione di alcuna graduatoria.
L’esito della selezione sarà tempestivamente comunicato ai candidati.
4) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679, si informano i candidati che:
- Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Fondazione Teatro Fraschini
- Il trattamento dei dati forniti dai candidati in sede di partecipazione alla selezione, o comunque
acquisiti dalla fondazione, è finalizzato unicamente all’espletamento della selezione oggetto del
presente avviso
- Il conferimento dei dati richiesti e l’autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori ai fini della
valutazione dei candidati.
- I candidati hanno diritto di accesso ai propri dati, alla loro modifica e/o aggiornamento, alla loro
cancellazione e di opporsi per motivate ragioni al loro trattamento. I diritti suddetti possono essere
fatti valere nei confronti della Fondazione Teatro Fraschini di Pavia.
5) DISPOSIZIONI FINALI
La Fondazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere, revocare il presente
avviso in ogni suo stato di avanzamento.
La ricognizione esplorativa di cui al presente avviso non vincola in alcun modo la Fondazione Teatro
Fraschini a procedere o meno all’affidamento dell’incarico.
6) INFORMAZIONI
Per informazioni contattare l’Ufficio Personale della Fondazione Teatro Fraschini all’indirizzo mail
emarciano@teatrofraschini.org o al numero telefonico 0382.371212
Pavia, 28 agosto 2019
Il Direttore Generale
Francesca Bertoglio

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER CASSIERE/A
Spettabile
Fondazione Teatro Fraschini
Corso Strada Nuova 136, 27100 Pavia (PV)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Nato a _________________________________________ il _______________________________________
Cittadinanza _____________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Residente in _________________________________ Provincia ______________________ cap _________
Telefono ___________________ Cellulare ___________________ @mail ___________________________
Documento _____________________________ n. __________________ rilasciato il _________________
Chiede di partecipare alla selezione per cassiere/a per eventuali assunzioni a tempo determinato per le
esigenze della stagione 2019/2020.
Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei diritti civili e politici; di accettare senza
riserve le condizioni previste dal presente avviso pubblico; di accettare, in caso di assunzione, tutte le
disposizioni normative ed economiche regolate dal CCNL 19.4.2018 per gli impiegati e i tecnici dipendenti
dai Teatri.
Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679, si autorizza espressamente la Fondazione Teatro Fraschini al
trattamento dei dati conferiti in occasione della selezione per le finalità di gestione della selezione stessa.
Luogo e data
_______________
Firma
_____________________________

Dichiarazione sostitutiva della

CERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO
(Art.46-lettera l,m,n-D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a …………………………………………………………………………il …………………………………….…………………………
residente a ……………………...…………… in …………………………………………………………... n°…………………………
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000.

DICHIARA
di essere in possesso
Titolo di studio ………………………………………………………………………………………………………………………………
Conseguito in data ……………………………… presso …………………………………………………………………………….
Con il seguente punteggio ……………………………………………………………………………………………………..……..
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Data Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)*

…………………………………………… ………………………………………………………………………………..

*Ai sensi di legge la firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla
presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato.

