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DECISIONE A CONTRARRE DEL 14 GIUGNO 2022 PROT.  16/22/G/DC 

 

Oggetto: avvio ed approvazione della procedura di selezione per il conferimento 

dell’incarico di Direttore dell’ERT FVG 

  

 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; 

Considerato che si rende necessario individuare per il conferimento dell’incarico di 

Direttore dell’ERT FVG una figura altamente qualificata per l’esperienza nell’ambito delle 

attività teatrali e/o delle organizzazioni culturali, estranea a questo CdA; 

Visto che al Direttore dell’ERT competono, come specificato dall’art. 14 dello Statuto 

dell’Ente, la direzione artistica e l’organizzazione tecnico-amministrativa dell’Ente, in 

particolare per quanto riguarda: 

a. predisposizione del programma artistico e finanziario da sottoporre al CdA; 

b. la gestione del personale dipendente; 

c. l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 

d. la cura dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Ente; 

e. la cura dei contatti di carattere organizzativo e amministrativo con Enti, 

associazioni di categoria, organismi e compagnie teatrali; 

f. la partecipazione senza diritto di voto ai Consigli di Amministrazione e alle 

Assemblee dell’ERT FVG; 

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 di selezione 

per l’affidamento dell’incarico di Direttore dell’ERT FVG. L’incarico avrà durata di tre 

anni a decorrere dal mese di settembre 2022, data del suo conferimento, e si svolgerà 

sulla base di un rapporto di lavoro esclusivo con contratto a tempo determinato. 

L’incarico potrà essere prorogato per un massimo di altri due anni. All’incaricato sarà 

attribuita la qualifica di Dirigente e applicato il trattamento economico e normativo 

come previsto dal Ccnl Dirigenti – Aziende Industriali. 

2. Di individuare la figura del Direttore tenendo conto dei seguenti requisiti: 
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a. godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli Stati di appartenenza o 

provenienza; 

b. adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

c. non avere riportato condanne penali passate in giudicato o provvedimenti 

definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione e non avere procedimenti penali 

e/o amministrativi in corso che impediscano l'instaurazione o il mantenimento del 

rapporto di lavoro; 

d. non essere stato destituito dall’impiego o licenziato per giusta causa e/o non 

essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per avere conseguito lo 

stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabili; 

e. insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs n. 

39/2013; 

f. in caso di soggetto che abbia svolto attività imprenditoriale, non essere stato 

dichiarato fallito e/o non aver avuto ruoli di legale rappresentanza in società in 

stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo; 

g. disponibilità in caso di conferimento dell’incarico a lasciare eventuali 

partecipazioni e/o posizioni in compagnie in conflitto di interessi con il presente 

Ente e le sue finalità; 

h. licenza di scuola media superiore; 

i. comprovata esperienza pluriennale (10 anni) nella gestione di attività teatrali ed in 

enti pubblici o privati di produzione e/o ospitalità. 

3. Di approvare le modalità e i termini di presentazione delle candidature, nonché le 

procedure di selezione descritte nell’allegato Avviso Pubblico e nei documenti ad esso 

collegati; 

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 17/06/2022 fino al 18/07/2022 termine ultimo per la consegna delle 

candidature. 

 

 

Ente Regionale Teatrale 

del Friuli Venezia Giulia 

Il Presidente 

(Sergio Cuzzi) 
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