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Napoli, 26 gennaio 2015 

   Al Sindaco di Napoli 
Dott. Luigi De Magistris 

 

E p.c. 

 
All’Assessore alla Cultura 

Dott. Nino Daniele 
 

All’Assessore al Bilancio 
Dott. Salvatore Palma 

 

 

OGGETTO:  PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE   
                   - AVVISO PUBBLICO DEL 16.12.2014 - 
 

In ossequio a quanto da voi richiesto in merito all’Avviso Pubblico del 16.12.2014 per la selezione di n.15 

unità si espone quanto segue: 

Si premette che il  Teatro Stabile di Napoli ha come obiettivo -con la domanda 2015 da presentare al 

Mibact  entro il 31 gennaio 2015 -  il riconoscimento di Teatro Nazionale; 

il  DECRETO   01/07/2014 a valere sul FONDO UNICO SPETTACOLO (Legge 163/1985) prevede quale 

requisito indispensabile per la candidatura,  che almeno il 50% del personale amministrativo e tecnico 

sia  assunto con contratto a tempo indeterminato. 

Al fine di poter presentare la domanda ministeriale si è reso necessario procedere ad un adeguamento 

della struttura organizzativa  del Teatro Stabile di Napoli. 

Procedere con le assunzioni è stato di fatto possibile solo dopo aver avuto certezza dell’assegnazione di  6 

milioni di euro  di fonti finanziamento PAC per il biennio 2015-2016 – pervenuta per la prima volta il 

07/11/2014 in  bozza di riprogrammazione  PAC III. 

 Si sono intensificati,  pertanto,  i lavori per definire la nuova struttura organizzativa utile per rispettare il 

requisito del personale richiesto dal Ministero e tutte le azioni sono state fin dall’inizio condivise con il 

Consiglio di amministrazione e da esso approvate.  

Infatti,  il Cda del  12 novembre 2014 ha preso atto  del fabbisogno di personale fisso in adeguamento ai 

criteri del decreto ministeriale e ha fissato  i primi criteri per il reclutamento: procedura ad evidenza 

pubblica al  fine di garantire trasparenza e correttezza; eventuale affidamento ad agenzia specifica per la 

preselezione delle domande; presenza di un “garante” in seno alla commissione da nominare per la 

valutazione finale in sede di colloqui.  
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Successivamente, nella seduta del 18 novembre 2014 ha approvato la  dotazione organica 2015,  secondo 

cui il personale fisso passa da 15 a 30 unità ed ha, inoltre,  stabilito: 1) di affidare ad una agenzia 

specializzata una preselezione sulla base dei curricula e del possesso di requisiti e titoli richiesti per 

raggiungere il risultato di 5 selezionati per ogni figura. 2) di incaricare una Commissione nominata dal 

Consiglio stesso, incaricata alla selezione finale ed alla nomina dei vincitori dei partecipanti,  prevedendo 

all’interno una figura di garante delle procedure, un giuslavorista, un esperto di teatro, il direttore e  il 

responsabile del servizio relativo alla figura da selezionare.  

La  Commissione , composta di cinque membri di cui tre esterni quali il dott. Vincenzo Galgano, il Prof. 

Mario Rusciano e la dott. Rosaria Marchese, “procederà   alla valutazione finale dei candidati selezionati 

mediante colloqui e nominerà il vincitore per ciascun profilo”.  

Nella seduta del 24 novembre 2014 il Consiglio ha deciso di affidare la preselezione a società esterna 

dando  mandato al direttore alla scelta previa richiesta di tre  offerte e  di procedere con la pubblicazione 

dell’Avviso per le posizioni richieste sul sito web dell’Associazione. 

Il 16 dicembre 2014 il consiglio veniva preventivamente informato che la pubblicazione del Bando sarebbe 

avvenuta la sera stessa. 

 

La ricerca dell’Agenzia del Lavoro è avvenuta con le seguenti modalità: 

 

a) Indagine di mercato e richiesta di tre preventivi 

b) Contatto telefonico: Nel contatto telefonico è stato illustrata la intenzione di  seguire la procedura 

di evidenza pubblica ed affidare l’attività di preselezione ad Agenzia esterna e richiesto un  

preventivo; 

c) Incontro conoscitivo presso la sede dell’Agenzia per valutare la procedura da seguire 

nell’acquisizione dei CV; 

d) Incontro presso la sede del Teatro per approfondire l’attività di pre-selezione e la definizione 

dell’offerta. 

Le Agenzie contattate sono: ADECCO ITALIA SPA; MANPOWER ; QUANTA ITALIA. 

Sia la ADECCO ITALIA SPA che la MANPOWER  si sono dimostrate disponibili  alla definizione delle 

procedure da seguire, mentre  QUANTA ITALIA non ha accolto la nostra richiesta di preventivo. 

Per valutare l’offerta economica ricevuta dalla MANPOWER e dalla ADECCO ITALIA SPA  ed il dettaglio 

della procedura di preselezione,  sono stati fissati degli incontri di carattere OPERATIVO  per definire  

modalità e tempistiche necessarie per la  predisposizione e pubblicazione dell’avviso ed i tempi e modalità 

di  consegna dei nominativi dei candidati selezionati. 

Successivamente però - il 9 dicembre 2014 -  la Manpower ci comunica di non poter garantire l’erogazione 

del servizio nei tempi richiesti a causa delle attività già contrattualizzate nel medesimo periodo. 
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Viene quindi invitata la società ADECCO ITALIA SPA , per condividere modalità e tempistiche e 

rassicurazioni sul rispetto dei tempi da noi richiesti. L’Adecco  accetta  e si impegna a rispettare le 

scadenze da noi richieste. 

 

L’attività di preselezione si è svolta con le seguenti modalità: 

- Predisposizione d’intesa dei profili richiesti, stabilendo i requisiti ed i titoli richiesti. 

- Predisposizione dell’avviso da pubblicare; 

- La società Adecco ITALIA SPA a tutela della attività di preselezione  ha istituito una email dedicata 

“selezioneteatro.napoli@adecco.it “ per gli interessati a partecipare; 

- Acquisisce dalla Direzione del Teatro gli elementi utili alla preselezione dei profili per la valutazione 

dei “titoli” prevista dall’avviso pubblico in oggetto; Il Teatro in considerazione del carattere 

d’urgenza  chiede alla società ADECCO ITALIA SPA ai fini della classificazione dei punteggi, che 

vengano considerate le informazioni autocertificate nei curricula vitae dai singoli candidati e la 

relativa documentazione allegata come richiesto dal bando stesso (certificati di diploma e laurea; 

attestati per la conoscenza della lingua inglese  e/o conoscenze informatiche; esperienze 

professionali nel settore teatrale); 

- L’Adecco Italia si impegna a consegnare i CV, la documentazione allegata ed i report dei candidati 

che hanno ottenuto il miglior punteggio e che potranno accedere al colloquio di selezione finale. 

L’elenco  completo dei candidati verrà consegnato al termine dei colloqui; 

- La consegna è avvenuta il giorno 09/01/2015 alle ore 18:00 - per i profili oggetto di convocazione 

nei giorni 12-13 gennaio 2015 e precisamente - Responsabile Ufficio Stampa e Addetto Ufficio 

stampa, Responsabile Gestione Teatri e Addetto Gestione Teatri - ed il giorno 10/01/2014 alle ore 

18:00 – per i profili oggetto di convocazione nei giorni 14 e 15 gennaio 2015  e precisamente 

Addetto Produzione e Programmazione; Addetto alla promozione; Assistente alla promozione; 

Addetto Ufficio Gare; Addetto Amministrazione; Addetto alla contabilità; Elettricista Teatrale; 

Macchinista Teatrale; 

- I candidati  posizionati con il miglior punteggio come da comunicazione sul sito del Teatro sono 

stati avvisati della data del colloquio tramite email. “La commissione prevista dal bando di selezione 

per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive n. 15 unità presso l’Associazione Teatro 

Stabile di Napoli effettuerà i colloqui secondo il seguente calendario. I candidati che avranno 

superato la preselezione effettuata dall’agenzia del lavoro Adecco Italia spa, e pertanto ammessi ai 

colloqui, riceveranno apposita convocazione via mail da parte del Teatro.”. 
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Criteri utilizzati nell’attività di preselezione 

L’attività di preselezione ha valutato i CV in relazione ai requisiti previsti nei profili di riferimento, quali titolo 

di studio; iscrizioni ad ordini professionali (se obbligatori); esperienza nel settore teatrale. 

Per quanto riguarda il titolo di studio a parità di titolo ha prevalso il voto più alto; 

Per quanto riguarda la lingua - a parità di attestato - ottiene un maggior punteggio l’attestato rilasciato da 

enti certificati  al livello europeo e/o internazionale e riconosciuti dal  MIUR; 

Per quanto riguarda l’esperienza nel settore teatrale è stata valutata l’esperienza in strutture considerate 

“strutture Teatrali primarie nazionali”.  A questo aspetto è sempre stata data prevalenza. 

 

Criteri utilizzati nel colloquio di selezione finale 

Il Colloquio di selezione finale è stato affidato ad una Commissione di valutazione, formalmente incaricata, 

composta da: Dott. Vincenzo Galgano – Presidente; Prof. Mario Rusciano – Componente (con supplente 

Prof. Lorenzo Zoppoli); Dott. Rosaria Marchese – Componente (con supplente Dott. Francesco Somma); 

Dott. Luca De Fusco – Direttore del Teatro Stabile – Componente; Dott. Domenico Basso – Componente; 

Dott. Gilda Giannini – Componente; Sig. Fulvio Dell’Isola – Componente. 

La predetta Commissione invita i candidati a sostenere un colloquio, al termine del quale, sulla base dei 

criteri determinati formula la valutazione delle candidature pervenute e nomina il vincitore.  

 
La commissione nella valutazione dei colloqui ha utilizzato i seguenti criteri. 

 

La Commissione, prima di affrontare lo specifico del profilo , ha verificato nella selezione di tutti i candidati 

indistintamente, la conoscenza in generale, sia sotto  l’aspetto artistico che amministrativo, del settore 

Teatrale e in particolare di quello dei teatri stabili pubblici.  

Capo Ufficio Stampa: La Commissione accerta la cultura generale e la cultura teatrale del candidato e la 

capacità del medesimo di gestire un Ufficio Stampa – o di collaborare alla relativa gestione – di un teatro 

stabile di rilevante tradizione storica e collocato in un complesso contesto come quello napoletano.  

Addetto Ufficio Stampa: La Commissione utilizza i medesimi criteri di selezione, benché meno rigorosi, 

del profilo di Capo ufficio stampa, data l’affinità delle mansioni.  

Responsabile Gestione Teatri: La Commissione accerta la capacità del candidato di applicare i “principi 

di gestione delle organizzazioni” ad una struttura di spettacolo, in particolare ad una struttura di Teatro 

Stabile che aspira a svolgere un ruolo significativo nel panorama internazionale. Accerta le capacità di 

rispettare il protocollo di Cerimoniale, di accoglienza e di conoscere le nozioni relative alla normativa che 

regola i permessi di pubblico spettacolo; 
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Addetto Gestione Teatri - La Commissione, nella medesima composizione e con l’adozione degli stessi 

criteri, verifica la capacità di assistere. 

Addetto alla Produzione e Programmazione: La Commissione accerta la cultura generale dei 

candidati e la conoscenza della storia e dell’organizzazione teatrale, elementi indispensabili per contribuire 

alla produzione e alla programmazione degli spettacoli di un Teatro Stabile con una antica tradizione e una 

prospettiva di ampliamento di produzioni eccellenti. 

Elettricista Teatrale: La Commissione accerta la capacità dei candidati di rispondere con competenza e 

prontezza alle esigenze tecniche di funzionamento degli apparati elettrici di palcoscenico.   

Macchinista Teatrale: La Commissione, accerta la capacita di saper governare,  allestire e movimentare 

le macchine di scena (ad esempio: c. d. “prova del piombo”). 

Addetto alla Promozione: La Commissione accerta le doti di cultura teatrale e di stile comunicativo dei 

candidati, tese a promuovere l’importanza di un Teatro Stabile e dei singoli spettacoli, in modo da 

aumentare la frequenza e l’affezione del pubblico con diversi e innovativi sistemi. 

Assistente alla Promozione -  La Commissione, utilizza gli stessi criteri di valutazione del profilo 

“Addetto alla promozione”, con una maggiore valutazione data dalle capacità comunicative organizzative.  

Addetto Ufficio gare - La Commissione accerta la conoscenza, da parte dei candidati, delle complesse 

procedure legali e amministrative, nazionali ed europee, delle gare, con particolare riguardo alle specificità 

dei finanziamenti europei, che costituiranno in prospettiva la maggiore risorsa economica del Teatro 

Stabile. 

Addetto all’Amministrazione - La Commissione, accerta la conoscenza, da parte dei candidati, della 

normativa e delle procedure amministrative ed organizzative con particolare riferimento al controllo di 

gestione delle produzioni di spettacolo.  

Addetto alla contabilità: La Commissione accerta la capacità dei candidati di rispondere alle esigenze 

particolari del Teatro Stabile di avere una contabilità precisa e trasparente e di formare puntualmente i vari 

bilanci previsti dalle leggi e dai regolamenti, a seconda delle partite riguardanti la produzione propria 

ovvero l’ospitalità dei vari spettacoli. 

 
In relazione alle polemiche apparse sui giornali si precisa che:  
 

- In merito alla comunicazione degli esiti della preselezione, il teatro non aveva altro mezzo più 

preciso e legale della pec. E per pec ha inviato le convocazioni. Sono stati 75 i candidati contattati. 

Solo in un caso si contesta la mancata ricezione. Il sistema ci garantisce che la nostra mail pec è 

partita. Il problema è stato posto alla Commissione che ci ha indicato senza indugi di procedere, 

senza la possibilità di poter esaminare la candidata in altra data.       

- I membri esterni della Commissione avevano espresso dubbi sulla pubblicazione sul sito dei 

candidati e questo ha bloccato detta presentazione nel primo giorno. Viste le polemiche la 

direzione ha insistito e il giorno dopo ottenuto il consenso alla pubblicazione.  
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- I vincitori dell’avviso pubblico per una corretta informazione sono n. 15 di cui n. 4 provengono da 

una recente esperienza al Napoli Teatro Festival 2014 e n.6  provengono da recente esperienza o 

addirittura in servizio presso lo stabile.  

- avere esperienza teatrale, laurea, lingua straniera, non dava automaticamente diritto ad entrare in 

cinquina perché si poteva possedere questi tre requisiti ma in modo meno brillante di altri.  

- Non si è data alcuna premialita' particolare allo stabile rispetto ad altri teatri  pubblici, di prosa o 

lirici, ne' si è data  alcuna premialita' particolare al Napoli Teatro Festival rispetto ad altri grandi 

festival pubblici. Ciò è facilmente dimostrabile dalla circostanza che sono entrati in cinquina 

persone provenienti dal Petruzzelli di Bari, dal Teatro San Carlo di Napoli, dalla Fondazione INDA di 

Siracusa, dalla Fondazione Teatro Due di Parma. 

 

E’ a disposizione, previa appuntamento - di ciascun candidato non selezionato - la verifica del proprio 

punteggio e la posizione in  graduatoria di preselezione,  e – per i candidati che hanno sostenuto il 

colloquio - del giudizio attribuito dalla commissione. 

       

         Teatro Stabile di Napoli 

                

 

 

 

 

 

Si allegano:  

all.1 _ Avviso pubblico di selezione del 16.12.2014 

all.2 _ Calendario dei colloqui del 07.01.2015 

all.3 _ Comunicazione del 13.01.2015 con  elenco dei candidati emersi dalla preselezione. 

All.4 _ Relazione Adecco del 22/01/2015  

 

 

 

 


