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AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INCARICO DI 

DIRETTORE ARTISTICO DELL’ASSOCIAZIONE ARENA SFERISTERIO 

 

 

L’Associazione Arena Sferisterio, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 

28/10/2021, rende noto che è indetta una manifestazione di interesse per l’incarico di Direttore 

Artistico. 

 

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Sovrintendente, tra 

persone di comprovata professionalità e competenza specifica. 

 

Il Direttore Artistico coadiuva il Sovrintendente nella stesura dei programmi delle attività ed è 

responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico; in particolare è 

responsabile delle scelte artistiche e della qualità artistica delle manifestazioni. 

 

Il Direttore Artistico partecipa con voto consultivo all’Assemblea dei Soci e al Consiglio di 

Amministrazione.  

 

Lo scopo del presente avviso è sollecitare e raccogliere dichiarazioni d’interesse da parte di soggetti 

qualificati. Ai sensi del D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 così come integrato e modificato dal D.lgs. 25 

gennaio 2010 n. 5 è garantita pari opportunità ai candidati dell’uno e dell’altro sesso. 

 

1. Termini e scadenze 

 

L’Associazione Arena Sferisterio procederà in piena autonomia, sulla base dei curricula vitae 

pervenuti, ad individuare il soggetto ritenuto maggiormente idoneo a svolgere le funzioni di 

Direttore Artistico. 

 

La procedura viene svolta al solo fine di ricevere le candidature da parte dei soggetti interessati 

all’incarico, non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto alla 

nomina, né presuppone la redazione di una graduatoria finale. 

 

Le manifestazioni d’interesse, redatte secondo il modello allegato e sottoscritte in forma autografa, 

dovranno essere corredate da: 

• curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, completo di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, 

di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, e contenente 

tutte le indicazioni utili a valutare la formazione, i titoli e le attività professionali svolte dal 

candidato; 

• breve lettera di motivazione (max 1000 parole); 

• brevi spunti programmatici e di indirizzo artistico (max 1000 parole) per il triennio 2022-

2024. 

• copia di un documento di identità in corso di validità. 
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Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo sferisterio@pec.it entro 

le ore 12 del 6 dicembre 2021. 

 

L’oggetto della mail dovrà essere “Manifestazione di interesse Avviso pubblico per l’incarico di 

Direttore Artistico dell’Associazione Arena Sferisterio”. 

 

Del presente avviso è data pubblicità sul sito dell’Associazione www.sferisterio.it. 

 

2. Requisiti e competenze 

 

Per poter partecipare alla procedura di selezione, il candidato deve possedere i seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali per reati che 

incidono sulla moralità professionale; 

• possedere l’idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche 

e professionali attinenti e proporzionate all’oggetto dell’incarico, tra cui sarà elemento di 

valutazione il possesso del diploma di conservatorio; 

• avere ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; 

• avere buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta; 

• aver maturato una specifica competenza ed esperienza in incarichi di direzione artistica, o 

comunque concernenti l’ideazione, l’organizzazione o il coordinamento artistico di festival, 

stagioni ed eventi di livello nazionale o internazionale, preferibilmente presso fondazioni 

lirico sinfoniche, teatri di tradizione, festival riconosciuti per legge come festival di assoluto 

prestigio o altri enti similari, anche stranieri; 

• piena disponibilità ad assumere l’incarico con decorrenza immediata. 

 

3. Procedura di valutazione delle candidature 

 

Le manifestazioni di interesse verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione 

dell’Associazione, che inviterà a colloquio un massimo di 5 candidati tra quelli che maggiormente 

rivestono le caratteristiche sopra descritte. 

 

Data e orario dei colloqui, che potranno essere effettuati in presenza a Macerata oppure in 

videoconferenza, saranno pubblicati sul sito dell’Associazione www.sferisterio.it con un preavviso 

di 72 ore. 

 

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di esaminare ulteriori candidature qualora quelle 

emerse dal presente avviso, a suo insindacabile giudizio, fossero ritenute insufficienti. 

 

La presente procedura di selezione non costituisce impegno ad affidare l’incarico da parte 

dell’Associazione, che pertanto si riserva la facoltà di non dare corso al conferimento dell’incarico 

in assenza di candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche ricercate, ovvero di prorogare, 
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sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la presente 

procedura di selezione. 

 

4. Inquadramento, durata dell’incarico e trattamento economico 

 

L’incarico di Direttore Artistico si configura come prestazione di lavoro autonomo professionale, 

senza vincoli di subordinazione, ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile. 

 

L’incarico dovrà essere espletato personalmente dal Direttore Artistico, il quale svolgerà la propria 

attività senza vincolo di subordinazione, ma assicurando una adeguata presenza a Macerata al fine 

di seguire personalmente tutte le fasi di realizzazione del programma di attività. 

 

L’incarico è triennale e riguarderà le annualità 2022, 2023 e 2024. L’incarico è rinnovabile, ma 

restano in ogni caso esclusi il rinnovo e la proroga taciti. 

 

Per l’espletamento dell’incarico è previsto per ciascuna annualità un compenso complessivo pari a 

€ 50.000,00 (cinquantamila/00) + IVA, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali.  

 

Al Direttore Artistico sarà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese vive, concordate e 

documentate, per gli spostamenti da e per Macerata e per la permanenza in Macerata, nel limite 

massimo di € 8.000,00 (ottomila/00) per ciascuna annualità. 

 

L’incarico verrà conferito in esclusiva, con conseguente patto di non concorrenza, pertanto il 

Direttore Artistico non potrà assumere incarichi analoghi, nell'interesse di altre Fondazioni lirico-

sinfoniche, Teatri di Tradizione, Festival riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio e 

altri teatri di rilevante interesse nazionale o internazionale che svolgano attività in concorrenza o 

comunque incompatibili con l'attività dell’Associazione, pena la risoluzione del contratto ai sensi 

dell’art. 1456 c.c., salvo il maggior danno. 

 

5. Trattamento dei dati personali 

 

In relazione alla documentazione richiesta da codesta Associazione, si informa che i documenti 

contenenti i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione 

del contratto e per la durata del medesimo. Resta ferma l’onere dell’Associazione, in qualità di 

Titolare dei suddetti dati, di fornire la relativa informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 e al d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018. 

 

I dati personali forniti dal partecipante saranno quindi raccolti presso l’Associazione per le finalità 

di gestione della procedura e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche 

successivamente per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio. L'interessato 

gode dei diritti previsti dal citato regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare o aggiornare i dati 

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi.  
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Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Sara 

Rastelli. 

 

6. Informazioni e contatti 

 

Dott.ssa Maria Sara Rastelli: tel. 0733 261334 int.3 (lunedì–venerdì orario 10.00–13.00); 

sara.rastelli@sferisterio.it sferisterio@pec.it 

  

 

 

 


