
 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER LO 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO MASCHERE PRESSO IL TEATRO “LA NUOVA 

FENICE” DI OSIMO. 
 

Vista la deliberazione del C.D.A. della società A.S.S.O. S.r.l.  del 09-10-2008 relativa alle modalità di gestione 

del Teatro “La nuova Fenice” 

 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una selezione  per il conferimento di incarichi per lo svolgimento del servizio maschere presso 

il teatro “La nuova Fenice”  di Osimo (AN). 

Art.1) Requisiti dell’ammissione 
 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. età maggiore di 18 anni; 
2. possesso della cittadinanza italiana o dei paesi della Comunità Europea;  
3. possesso del titolo di studio di diploma di scuola media superiore; 
 

Art.2) Presentazione delle domande 

 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, pena 

l’esclusione, dovrà essere inviata a mezzo servizio postale, con raccomandata con avviso di 

ricevimento o presentata direttamente, alla società ASSO Srl, Via Cristoforo Colombo,128 – 60027 

OSIMO (AN) -. 

La domanda di ammissione dovrà pervenire entro il giorno 27 ottobre 2008. 

Alla domanda dovrà essere allegata  copia fotostatica  di un documento di identità del sottoscrittore.  

Tutte le domande pervenute successivamente al termine indicato e le domande non debitamente 

sottoscritte saranno escluse dalla selezione. 

Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) nome , cognome, luogo e data di nascita, residenza e eventuale domicilio; 

b) il possesso dei requisiti di cui all’art.1 

Alla domanda dovrà essere allegato il currriculum formativo e professionale, debitamente firmato, 

dal quale dovrà risultare: 

1) esperienze professionali precedenti inerenti all’oggetto della selezione; 

2) l’eventuale possesso di altri titoli di studio, rispetto a quello previsto per l’ammissione; 



3) Eventuali corsi formativi o stages o tirocini a tutt’oggi effettuati, inerenti all’oggetto della 

selezione. 

I dati personali contenuti nella domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità  connesse 

all’espletamento della selezione. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle disposizioni D. Lgs. 

196 - 30/06/2003. 
 

I colloqui avverranno il giorno 29-10-2008 alle ore 16,30 presso la sede della società A.S.S.O. Srl 

sita in Via C.Colombo, n.128. – OSIMO (AN) – 

 
Art.3) Conferimento incarichi e predisposizione graduatoria 

La graduatoria finale sarà formulata in base al punteggio determinato dalla somma tra la  votazione 

conseguita al colloquio e il punteggio assegnato al curriculum formativo e professionale e ai titoli. 

A parità di punteggio finale, prevale il candidato minore di età. 
 

Art.4) Trattamento economico. 

 Ogni maschera teatrale sarà inquadrata con qualifica di  maschera di sala,  ed inserita nel LIVELLO  7  del 

CCNL TEATRI.  

 

 

Osimo, li 11-10-2008 

 

 

       IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Gilberta Giacchetti 

 


