
OGGETTO: AVVISO PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO 

DI “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EVENTI ATCL-SPAZIO ROSSELLINI” - 

CCNL PERSONALE DEI TEATRI.   

 

L’ASSOCIAZIONE TEATRALE FRA I COMUNI DEL LAZIO 

- vista la Legge della regione Lazio n. 15/2014 articolo 5 comma 3 bis, così come modificata 

dalla Legge regionale del Lazio del 23 novembre 2022 n. 19; 

- vista la Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2022 n. 1089; 

- vista la Decisione della Giunta Regionale 21 dicembre 2022 n. 61, avente ad oggetto la 

“Realizzazione di attività di spettacolo dal vivo presso il Polo Culturale Multidisciplinare 

Spazio Rossellini – annualità 2022”; 

- vista la Determinazione dirigenziale 27 dicembre 2022 n. G18758; 

 - visto il "Regolamento per le procedure di selezione e di assunzione del personale 

dell’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio" approvato e adottato con Determina n. 16 

del 2 dicembre 2022 da parte di ATCL; 

 - visto il vigente C.C.N.L. del Personale dei Teatri; 

ATCL, in persona del suo Amministratore Delegato, 

 

RENDE NOTO CHE  

Art. 1. 

È indetto un avviso per la copertura di una posizione lavorativa all’interno della struttura di 

ATCL. 

Il dipendente dovrà fornire il proprio contributo in particolare per quanto riguarda 

l’organizzazione e la gestione degli eventi e degli spettacoli promossi da ATCL o da essa 

ospitati, sia nella sua sede principale di Roma, sita in Via della Vasca Navale, 56/58 (00149), 

sia presso altre realtà territoriali rientranti nella regione Lazio all’interno delle quali ATCL 

svolge la propria attività di ente distributore. 

In relazione al contratto di lavoro sarà applicabile la normativa di cui al CCNL del Personale 

dei Teatri. 

Il presente avviso rimarrà aperto dall’11 gennaio 2023 al 3 febbraio 2023. 

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto 

dalla normativa vigente. 

Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente 

avviso e, per quanto non espressamente previsto, dal "Regolamento per le procedure di 

selezione e di assunzione del personale dell’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio" 

approvato e adottato con Determina n.16 del 2 dicembre 2022 da partre di ATCL. 

Art. 2.  

Il trattamento economico, che verrà corrisposto, è quello previsto dal CCNL del Personale dei 

Teatri vigente al momento dell’assunzione. 

Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella 

misura fissata dalle disposizioni di legge. 

Art 3.  

Per l’ammissione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) avere un’età non inferiore ai 18 anni; 

b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea, oppure 

possedere la cittadinanza di un Paese extra Unione con regolare permesso di soggiorno; 

c) godere dei diritti civili e politici; 

d) non aver riportato condanne penali per reati che, per la loro natura e per la loro gravità, 

facciano venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l’accesso al posto oggetto della 



selezione, salvo avvenuta riabilitazione, assenza di stato di interdizione o di provvedimenti di 

prevenzione o di altre misure inflitte comunque incidenti sulla professionalità in relazione al 

profilo da ricoprire o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

e) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’impiego; 

f) conoscenza dei sistemi di biglietteria, sia nella loro componente di back-office che di front-

end. 

g) capacità di aprire posizioni SIAE. 

h) conoscenze tecniche di base dei sistemi audio/luci/video normalmente utilizzati nel teatro e 

negli spettacoli dal vivo. 

i) possesso della patente B (oppure patente A, ma non A1/A2) e disponibilità a spostarsi su tutto 

il territorio del Lazio in caso di necessità. 

l) disponibilità a lavorare di sera con rientro notturno a seconda delle concrete necessità che 

dovessero presentarsi per l’organizzazione di eventi e/o spettacoli di ATCL.  

La durata del lavoro straordinario richiesto non eccederà i limiti previsti dal CCNL di categoria 

(personale dei teatri). 

m) livello di conoscenza della lingua inglese certificato almeno B1. 

n) una esperienza lavorativa nel settore dell’organizzazione e della gestione degli eventi di 

almeno dieci (10) anni.  

o) diploma di scuola superiore. 

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura. 

Art. 4. 

La partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice munita del documento di identità in 

corso di validità e completa di curriculum vitae, dovrà essere inviata via mail all’indirizzo 

info@atcllazio.it e dovrà, inoltre, essere sottoscritta in modo autografo. 

Art. 5. 

Costituiscono motivo di esclusione automatica dall’avviso, senza possibilità di sanatoria: 

a) l’omissione o l’incompletezza relativa al cognome, nome, residenza del candidato; 

b) la mancata sottoscrizione della candidatura e dei documenti allegati; 

c) l’invio della documentazione oltre il termine ultimo previsto dall’Avviso; 

d) l’omissione nella candidatura, della copia di un documento di identità in corso di validità. 

Art. 6. 

L’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio si riserva, se necessario, di modificare o 

revocare il presente Avviso, nonché di prorogare o riaprirne il termine di scadenza. 

Art. 7. 

L’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio si riserva di non procedere all’assunzione per 

motivi di finanza pubblica, per cause ostative derivanti da normative statali o regionali, per 

motivate ragioni di interesse pubblico o per mancanza di un profilo idoneo. 

Art. 8. 

Trattamento dei dati personali. - informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679. 

Il titolare del trattamento è ATCL Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, Via della 

Vasca Navale, 56/58, 00146, Roma. 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato esclusivamente ai fini dell’istruttoria 

dei procedimenti di cui al presente avviso, della successiva assunzione del soggetto individuato 

e conseguente gestione del rapporto di lavoro.  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali acquisiti non saranno trasferiti né in 

altri Stati membri dell'Unione europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.  

I dati personali saranno comunicati ad altri uffici dell’Associazione per quanto necessario al 

perseguimento dei fini istituzionali nonché ad altri soggetti pubblici o privati, in conformità e 

per gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente.  



Il trattamento dei dati personali sarà svolto in forma automatizzata, informatica, telematica e/o 

manuale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 29 e 32 del GDPR 2016/679. 

I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo di tempo prescritto e strettamente 

necessario, in base alla tipologia, dalla normativa vigente in materia di conservazione dei 

documenti formati o detenuti dalle pubbliche amministrazioni (disposizioni in materia 

archivistica).  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio; in caso di rifiuto le candidature presentate 

verranno escluse. 

ATCL Associazione Teatrale Fra i Comuni del Lazio non adotta alcun processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 

2016/679.  

I dati rientranti nelle particolari categorie di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR 2016/679 sono 

trattati ai sensi del comma 2 del citato articolo 9 e del medesimo articolo 10, in combinato 

disposto con l'articolo 6, comma 1. 

L’Interessato: 

 - potrà chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo/la riguardano o opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati stessi; 

 - potrà proporre reclamo ad un’autorità di controllo; 

 - potrà esercitare i diritti e con le modalità di cui agli articoli da 15 a 20 del GDPR 2016/679. 

Roma, lì 11.01.2023 

 

 

L’Amministratore Delegato 

                  Dott. Luca Fornari 

                                                                  

 


