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DECISIONE A CONTRARRE DEL 22 FEBBRAIO 2022 PROT.  03/22/G/DC 

 

Oggetto: procedura di selezione di n. 15 addetti ai servizi di sala 

   

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Visto lo statuto dell'Associazione Ente Regionale Teatrale Friuli Venezia Giulia (di seguito, 

ERT) approvato in data 10.12.2013; 

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e l’attuazione della trasparenza 

approvato dall’ERT in data 20.01.2022; 

Visto il Regolamento per la selezione del personale approvato dall’ERT in data 22.05.2018; 

Considerato che l’ERT promuove la cultura e l’attività teatrale, musicale e dello spettacolo 

dal vivo nella Regione FVG attraverso la promozione ed organizzazione di spettacoli 

teatrali, musicali e di danza, anche rivolti al pubblico dell’infanzia e adolescenza; 

Visto che le manifestazioni si svolgono in sale teatrali e in altri luoghi alternativi, non 

usualmente destinati allo spettacolo, dislocati in tutto il territorio della Regione; 

Considerato che si rende necessario selezionare personale qualificato per le seguenti 

mansioni: 

 Servizi di sala in qualità di maschera, addetto all’accoglienza, accompagnamento e 

assistenza del pubblico; 

 Custodia; 

 Addetto alla vendita/Addetto al servizio di biglietteria; 

 Servizio di sicurezza, antincendio e, ove necessario, verifica delle certificazioni 

verdi Covid-19; 

 Promozione culturale e informazione in particolare per quanto riguarda le attività 

del TEATROESCUOLA; 

Visto che tale personale sarà prioritariamente destinato: 

a. al settore Teatroescuola per le attività programmate sull’intero territorio della 

Regione FVG; 

b. al settore Programmazione Prosa/Musica/Danza per le attività programmate 

presso i Teatri “Adelaide Ristori” di Cividale del Friuli, “Odeon” di Latisana, 

“Giuseppe Verdi” di Maniago, “Pietro Zancanaro” di Sacile. 

Considerato che, a tal fine, è necessario stipulare un numero di contratti congruo allo 

sviluppo dell’attività programmata e di quella in via di definizione per la Stagione Teatrale 

2022/2023, oltre che per le successive Stagioni 2023/2024 e 2024/2025; 

Vista la saltuarietà dell’impegno e la variabilità degli orari di lavoro, legati alla 

programmazione e alle richieste dei Comuni e degli Istituti Scolastici; 
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Tutto ciò premesso, 

il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, su 

proposta del Direttore, dott. Renato Giuseppe Manzoni, 

DETERMINA 

1. di indire attraverso l’emanazione di un AVVISO PUBBLICO una procedura per la 

selezione di n. 15 (quindici) addetti di sala con le mansioni sopra citate. L’assunzione 

avverrà a tempo determinato con contratto di lavoro intermittente (a chiamata) senza 

obbligo di disponibilità (rif. d.lgs. n.81/2015 artt. 13-18) come da CCNL per i 

dipendenti delle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo dello sport e del 

tempo libero (FEDERCULTURE), indicativamente dal mese di giugno 2022. 

L’inquadramento sarà al Livello 3F1. 

2. di specificare che la selezione sarà così articolata: 

a. n. 1 addetto presso il Teatro “Adelaide Ristori” di Cividale del Friuli; 

b. n. 2 addetti presso il Teatro “Odeon” di Latisana; 

c. n. 2 addetti presso il Teatro “Giuseppe Verdi” di Maniago; 

d. n. 3 addetti presso il Teatro “Pietro Zancanaro” di Sacile; 

e. n. 7 addetti per le attività del settore TEATROESCUOLA nel territorio della Regione 

FVG. 

La selezione sarà finalizzata anche alla creazione di una lista di candidati alla quale 

questo Ente potrà attingere in caso di necessità. Tale lista sarà valida fino al 31 agosto 

2025. 

3. Di individuare il personale per le mansioni sopra citate attraverso una selezione che 

tenga conto dei seguenti criteri: 

a. incompatibilità generali di legge e relative a impieghi con la Pubblica 

Amministrazione; 

b. esperienza pregressa di impiego con funzioni assimilabili a quelle oggetto della 

selezione (servizi di sala, accoglienza e assistenza del pubblico, biglietteria, front 

office, vendita); 

c. esperienza pregressa nell’ambito di servizi culturali, educativi e di assistenza 

all’infanzia; 

d. disponibilità al lavoro notturno e festivo, oltre che agli spostamenti in tutti i luoghi 

di spettacolo nell’ambito della Regione FVG; 

e. disponibilità alla reperibilità entro le 24 ore; 

f. formazione alla gestione delle emergenze, con particolare attenzione al possesso di 

attestati di idoneità tecnica per l’espletamento degli incarichi di “addetto 

antincendio” per attività a rischio di incendio elevato e di “addetto al primo 

soccorso”; 

g. possesso di patente B e/o superiore e disponibilità all’utilizzo di mezzi propri e/o 

aziendali; 

h. conoscenza della realtà associativa dell’ERT e dei territori in cui insistono le 

attività dell’Ente; 
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i. attitudine alla promozione delle attività di spettacolo nel luogo di lavoro 

principale. 

4. in base al Regolamento per la selezione del personale dell’ERT l’avviso verrà pubblicato 

sul sito istituzionale www.ertfvg.it (sezione Trasparenza/Bandi e Avvisi) a partire dalla 

data del 11/04/2022 fino al 10/05/2022 termine ultimo per la consegna delle 

candidature. 

 

Ente Regionale Teatrale 

del Friuli Venezia Giulia 

Il Presidente 

(Sergio Cuzzi) 
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