
    

 

 
UNIONE di COMUNI 
FIESOLE – VAGLIA 

Provincia di Firenze 
 
   

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE   

PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE 
ORGANIZZATIVO E DI PRODUZIONE DEL FESTIVAL ESTATE F IESOLANA 2013 DA 
INSERIRE NEL DIPARTIMENTO PER I SERVIZI ALLA PERSON A – SERVIZI CULTURALI 
E MUSEI. 

 
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  

 
Visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o 
consulenza”, approvato dalla Giunta Comunale di Fiesole con deliberazione n. 60 del 27/04/2011, 
che l’Unione di Comuni Fiesole Vaglia ha convenuto di utilizzare inizialmente nelle more della 
stesura del proprio regolamento; 
 
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni Fiesole Vaglia n. 10 del 3/4/2013 
“Anticipazione dell’avvio del procedimento per il conferimento di incarichi di collaborazione 
autonoma nelle more dell’approvazione del programma degli incarichi per l’anno 2013”; 
 

AVVISA  
 
Che questa Amministrazione intende conferire un incarico di natura professionale in qualità di 
coordinatore organizzativo e di produzione del Festival Estate Fiesolana 2013 
 

Art. 1 
Oggetto dell’incarico 

L’incarico comprende le seguenti attività:  
----            Attività di coordinamento con i direttori artistici delle singole sezioni per la predisposizione del    

programma; 
-   Attività di gestione del budget del festival in collaborazione con i Servizi Culturali e Musei; 
-   Cura di tutte le procedure preliminari agli affidamenti degli incarichi e delle forniture dei servizi; 
-   Redazione contratti relativi a incarichi e forniture servizi; 
-   Attività di coordinamento per la realizzazione dell’allestimento tecnico del Teatro Romano e degli 
    altri luoghi di spettacolo del festival, in tutti i suoi aspetti; 
-   Coordinamento dei professionisti per il rilascio di collaudi, certificazioni tecniche delle strutture 
     teatrali e pratiche inerenti la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 
-   Attività di coordinamento con agenzie per la vendita dei biglietti; 
-   Redazione dei contratti di coproduzione; 
-   Attività di coordinamento di tutti i servizi tecnici e logistici coinvolti nella realizzazione del festival; 
-  Attività di coordinamento per la realizzazione degli spettacoli; 
-  Attività di coordinamento per la realizzazione del di allestimento tecnico del Teatro Romano e degli 
    altri luoghi di spettacolo del festival; 
-  Verifica e elaborazione dei dati necessari per la redazione della rendicontazione dei contributi 
    (Ministero, Regione, Provincia, Istituti bancari);        
-  Quant’altro attiene all’organizzazione del festival  “Estate Fiesolana 2013”;
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L’attività si svolgerà presso la sede del Dipartimento dei Servizi alla Persona, presso la zona archeologica 
del Teatro Romano di Fiesole e gli altri eventuali luoghi di spettacolo e verrà svolta in piena autonomia 
riguardo alla scelta delle modalità attuative, garantendo comunque, che la prestazione sia resa in funzione 
delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato dell’Unione di Comuni. 
 
L’Unione si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione richiesta, 
mettendo a disposizione del/la professionista tutti gli strumenti che, di volta in volta saranno ritenuti più 
idonei alla svolgimento dell’attività. 

 
Art. 2 

Durata dell’incarico 
L’incarico avrà durata di mesi 5 a decorrere  dalla data di pubblicazione, sul sito internet istituzionale del 
Comune di Fiesole, alla sezione dell’Unione di Comuni Fiesole Vaglia, della determinazione dirigenziale.  

 
Art. 3 

Compenso 
Il compenso sarà pari a Euro 8.350,00# (ottomilatrecentocinquanta/00), comprensivi di ritenuta d’acconto 
e di tutti gli oneri contributivi, oltre ad Iva (se dovuta). 

 
Art. 4 

Requisiti necessari per lo svolgimento della prestazione 
Sono ammessi alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
- cittadinanza italiana od appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre 

misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi; 
- età non inferiore ad anni 18 alla data di scadenza dell’avviso; 
- titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare; 
- assenza di licenziamento o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
- qualificata esperienza professionale, almeno triennale, nel ruolo di direttore o coordinatore 

organizzativo o di produzione svolto nell’ambito di festival o presso strutture operanti nel settore 
dello spettacolo. 

 
Art. 5 

Modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, deve 
essere presentata direttamente o dovrà pervenire, spedita a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, all’Unione di Comuni Fiesole Vaglia – Ufficio Protocollo, Piazza Mino, 26 – 50014 Fiesole, 
entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, a pena di esclusione, a decorrere dalla data di 
pubblicazione della selezione all’albo pretorio dell’Unione e contestualmente sul sito internet del Comune 
di Fiesole alla sezione Unione di Comuni Fiesole - Vaglia. 
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La domanda spedita a mezzo di raccomandata A.R. è valida purché pervenga all’Ente, a pena di 
esclusione, entro la data di scadenza dell’avviso (non fa fede la data del timbro postale dell’ufficio 
accettante),  mentre la data di presentazione diretta è comprovata dal timbro datario apposto sulla stessa 
dal competente Ufficio Protocollo dell’Ente. 
L’Ufficio Protocollo è aperto nei seguenti giorni e orari: 

• dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 13.00 
• il giovedì anche dalle 14.00 alle 18.00 

 

La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti allegati, deve riportare, sulla facciata in 
cui è riportato l’indirizzo, oltre l’indicazione del mittente, la dicitura “CONTIENE DOMANDA PER 
SELEZIONE PUBBLICA PER INCARICO DI COORDINATORE ORG ANIZZATIVO E DI 
PRODUZIONE DEL FESTIVAL ESTATE FIESOLANA 2013” . 
 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni  dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Alla domanda di selezione dovrà essere allegata la ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 
10,33# da effettuare sul C/C postale n. 1003587134 intestato a “Unione di Comuni Fiesole Vaglia - 
Servizio Tesoreria”. 
 

Ai sensi degli artt. 44, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni dei requisiti di cui all’art. 4 sono 
rese in sostituzione della relativa certificazione.  
 

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici 
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera). 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni effettuate. 

 

L’Amministrazione richiederà al contraente, al momento della stipula del contratto, di presentare la 
documentazione probante le dichiarazioni presentate. 
 

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/2000. 
 

I candidati dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda: 
A) attestazioni comprovanti l’esperienza professionale di cui all’art. 4, rilasciate dal legale rappresentante 
dei soggetti titolari dell’organizzazione delle manifestazioni; 
B) il proprio curriculum, debitamente sottoscritto, comprendente i titoli di studio, la formazione, le 
esperienze professionali, con puntuale descrizione degli incarichi assolti e delle attività svolte; 
C) ricevuta di pagamento della tassa di concorso; 
D) copia fotostatica non autenticata di un idoneo documento di identità del sottoscrittore e ricevuta del 
pagamento della tassa di concorso. 
 

Non può essere conferito alcun incarico ai soggetti di cui all’art. 4 del “Regolamento per il conferimento 
di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza” approvato con deliberazione della Giunta del   
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Comune di Fiesole n. 60 del 27/4/2011, che l’Unione dei Comuni di Fiesole e Vaglia ha convenuto di 
utilizzare inizialmente nelle more della stesura del proprio regolamento. 

 
Art. 6 

Ammissibilità 
 
Non è sanabile e comporta l’esclusione immediata dalla selezione: 
- l’omissione nella domanda: 

• del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 
• l’indicazione della selezione a cui intendono partecipare; 
• della firma del candidato a sottoscrizione della domanda stessa; 

- il mancato ricevimento della domanda entro il termine perentorio di scadenza; 
- il mancato pagamento della tassa di concorso entro il predetto termine; 
- la mancata presentazione della copia del documento d’identità. 

 
Si considerano come dichiarati nella domanda, a tutti gli effetti, quei requisiti omessi che però siano 
inequivocabilmente deducibili dalla documentazione allegata. 

 
Non sono soggetti all’imposta di bollo le domande ed i relativi documenti per la partecipazione a 
selezioni pubbliche. 
 
Il risultato dell’istruttoria delle domande di partecipazione contenente, l’elenco dei candidati ammessi e 
degli esclusi sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione di Comuni di Fiesole e Vaglia e 
contestualmente reso disponibile sul sito internet del Comune di Fiesole all’indirizzo 
www.comune.fiesole.fi.it , nella sezione Unione di Comuni Fiesole Vaglia, in data 24/04/ 2013. 

 
Art. 7 

Commissione e criteri di valutazione 
 
Un’apposita commissione esaminatrice sarà costituita per la valutazione delle domande presentate. Essa 
sarà composta rispettando i criteri indicati all’art. 5 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di 
collaborazione, studio, ricerca o consulenza” approvato con deliberazione della Giunta del Comune di 
Fiesole n. 60 del 27/4/2011, che l’Unione di Comuni Fiesole Vaglia ha convenuto di utilizzare 
inizialmente nelle more della stesura del proprio regolamento. 
  
Criteri di Valutazione 
Saranno valutati i seguenti titoli e/o documenti presentati: 
max 40 punti   per curriculum professionale 
max 50 punti  per attività specifica svolta nel campo della direzione o del coordinamento 

organizzativo o di produzione di festival interdisciplinari 
max 10 punti  per esperienza maturata nelle attività di cui al presente bando presso enti 

pubblici locali 
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Si specifica che, a parità di punteggio, i titoli che danno diritto a preferenze sono i seguenti: 
1. insigniti di medaglia al valor militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi in fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o d’altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capi di 

famiglia numerosa; 
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e invalidi in fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi non sposati dei 

caduti in guerra; 
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per fatto di guerra; 
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. i coniugati e i non coniugati, con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. gli invalidi e i mutilati civili; 
20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 
A parità di punteggio e dei titoli sopra riportati, la preferenza è determinata: 
        a. dalla minore età. 
 

Art. 8 
Graduatoria e assegnazione incarico  

 
La graduatoria avrà validità per 6 mesi dal momento della sua approvazione che avverrà con apposita 
determinazione del Responsabile del Dipartimento dei Servizi Generali. 
Il candidato, in caso di proposta di incarico, sarà contattato tramite telegramma. 
In caso di rinuncia (che deve essere rilasciata per scritto) o irreperibilità del candidato, si provvederà a 
scorrere la graduatoria secondo l’ordine di punteggio. 
L’incarico sarà affidato con determinazione del Responsabile del Dipartimento dei Servizi alla Persona.  

 
Art. 9 

Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990   
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Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, si 
intende anticipata e sostituita dalla presente selezione e dall’atto di adesione alla stessa da parte del 
candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione. 
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio 
Personale, Sig. Claudio Monnetti, e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di 
scadenza per la presentazione delle domande prevista dall’avviso. 
Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro un mese dalla data della valutazione delle 
domande. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare la presente 
selezione per motivi di pubblico interesse. 
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed 
il trattamento sul lavoro (legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni). 
 

Art. 10 
Informazioni sull’avviso   

 

Per informazioni e/o per ritirare copia dell’avviso i candidati potranno rivolgersi, negli orari di apertura al 
pubblico ai Servizi Culturali e Musei (Via Portigiani, 27 – Fiesole) Tel. 055/5961294 – 276 oppure 
accedere al sito internet del Comune di Fiesole all’indirizzo www.comune.fiesole.fi.it nella 
sezione Unione di Comuni  Fiesole Vaglia alla pagina Bandi, Gare, Avvisi, Concorsi. 

 

Art. 11 
Pubblicità 

 

Il presente Avviso sarà pubblicato per 10 giorni consecutivi su: 
• Albo pretorio dell’Unione di Comuni Fiesole Vaglia 
• Sito internet http://www.comune.fiesole.fi.it nella sezione Unione di Comuni  

Fiesole Vaglia alla pagina Bandi, Gare, Avvisi, Concorsi 
 

Art. 12 
Disposizioni finali 

 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura. 

I dati personali saranno conservati presso la sede del Comune di Fiesole in archivio cartaceo e 
informatico. Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone 
giuridiche direttamente interessate alla selezione. L’indicazione dei suddetti dati è obbligatoria ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla presente procedura 

 

Fiesole, lì 9 Aprile 2013  
                                                               Il Responsabile del Dipartimento dei Servizi Generali 

                                                                                  Dott. Matteo Pacetti 
 

Pubblicazione: 
- Albo Pretorio dell’Unione di Comuni Fiesole - Vaglia in data 09/04/2013 
- Sito internet http://www.comune.fiesole.fi.it sezione Unione di Comuni in data 09/04/2013 

Data di scadenza presentazione domanda: 19/04/2013 


