MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL
SOVRINTENDENTE DELLA FONDAZIONE ROSSINI OPERA FESTIVAL
La Fondazione “Rossini Opera Festival”, in esecuzione della decisione dell’Assemblea degli
Enti fondatori resa in data 28.11.2018, rende noto che è indetta una manifestazione di
interesse ad evidenza pubblica per l’individuazione del Sovrintendente della Fondazione
Rossini Opera Festival, per il quadriennio 2019-2022.
L’attività da svolgere rientrerà tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale senza
vincoli di subordinazione ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile.
Ai sensi del D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 così come integrato e modificato dal D.lgs. 25
gennaio 2010 n. 5 è garantita pari opportunità ai candidati dell’uno e dell’altro sesso.
Informazioni generali
Il Rossini Opera Festival (ROF) cura la realizzazione del festival musicale lirico che si
svolge nel mese di agosto a Pesaro, città natale di Gioachino Rossini. Il Festival è stato
istituito nel 1980 con la finalità di diffondere e di valorizzare nel mondo la musica del
compositore. Ad esso nel 1993 è stata riconosciuta la qualifica di ente preposto al recupero
e alla rivitalizzazione delle opere di Gioachino Rossini, parte integrante del patrimonio
culturale italiano. Per la realizzazione delle proprie attività il ROF si avvale della
collaborazione scientifica della Fondazione Rossini e del Conservatorio statale di musica
"Gioachino Rossini" di Pesaro. Nel 1994 da ente autonomo il ROF è stato trasformato in
Fondazione con personalità giuridica di diritto privato. Il Rossini Opera Festival è sottoposto
alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo (MIBACT) dal quale
riceve un contributo annuale. È membro delle Associazioni Opera Europa e Italiafestival e
gode dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Gli Enti facenti parte
dell’Assemblea dei Soci della Fondazione sono il Comune di Pesaro, Intesa Sanpaolo e la
Fondazione Scavolini.
Ruolo e Compiti del Sovrintendente della Fondazione Rossini Opera Festival
Il Sovrintendente svolge i compiti di cui all’art. 19 del vigente statuto della Fondazione, ed in
particolare:
- è responsabile delle scelte artistiche del Festival,
- traccia le linee generali dell’attività della Fondazione,
- elabora i piani pluriennali di attività,
- predispone i programmi delle singole edizioni con le relative previsioni di spesa per
l’approvazione del Consiglio di Amministrazione,
- segue l’attuazione e la realizzazione dei programmi sia pluriennali che annuali e
l’allestimento degli spettacoli sul piano artistico e scientifico,
- riferisce all’Assemblea degli Enti Fondatori nella seduta ordinaria annuale sul programma
dell’edizione dell’anno corrente e sull’esito di quella dell’anno passato e sull’andamento
generale del Festival e sulle sue prospettive.
Requisiti specifici di partecipazione
Per partecipare alla manifestazione di interesse i candidati devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
• godere dei diritti civili e politici;

•

non avere riportato condanne penali per delitti non colposi e non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione;
• non essere sottoposto a procedimenti penali;
• in caso di candidatura di nazionalità diversa da quella italiana, possedere un’ottima
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
• buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
I predetti requisiti dovranno essere autodichiarati dal candidato utilizzando il modello
allegato al presente avviso. Si rammenta che all’autodichiarazione dovrà essere allegata
copia di un documento di riconoscimento valido.
Modalità di partecipazione
I soggetti interessati potranno presentare manifestazione di interesse allegando la seguente
documentazione:
•
•
•

Curriculum vitae in formato europeo;
Relazione programmatica che individui gli obiettivi di massima della Fondazione nel
prossimo quadriennio (massimo due cartelle);
Autodichiarazione dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo precedente
“Requisiti specifici di partecipazione” con copia fotostatica di un documento d’identità
valido.

La manifestazione di interesse, indirizzata al Presidente della Fondazione Rossini Opera
Festival, corredata della suddetta documentazione deve essere inviata tramite PEC entro e
non oltre le ore 14.00 del 18 dicembre 2018 al seguente indirizzo:
rossinioperafestival@legalmail.it con oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEL SOVRINTENDENTE DELLA FONDAZIONE ROSSINI OPERA
FESTIVAL.
È possibile inoltre presentare la manifestazione di interesse in busta chiusa direttamente
alla Segreteria della Fondazione, in Via Rossini 24 – 61121 Pesaro, nell’orario dalla stessa
normalmente osservato (9-14), entro e non oltre le ore 14.00 del 18 dicembre 2018.
L’esterno della busta dovrà riportare la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL
SOVRINTENDENTE DELLA FONDAZIONE ROSSINI OPERA FESTIVAL
Criteri di selezione
L’esame delle candidature pervenute viene effettuato dall’Assemblea degli Ente Fondatori
che procede all’elezione del Sovrintendente ai termini dell’art. 10 dello Statuto della
Fondazione.
Valutazione delle candidature
La valutazione delle candidature sarà operata in relazione ai seguenti elementi:
• Qualificata esperienza in attività di programmazione e realizzazione artistica in
organizzazioni complesse in ambito musicale, con particolare riguardo a quelle di
produzione lirico-teatrale.

• Specifica e approfondita formazione nella produzione musicale e operistica, con
particolare riguardo a quella di Gioachino Rossini.
• Titoli vari inerenti al ruolo da ricoprire (pubblicazioni, master e corsi di
perfezionamento in campo musicale o di management culturale).
Trattamento economico e giuridico
L’incarico del Sovrintendente decorre dalla data della stipula del contratto, ha durata
quadriennale ed è rinnovabile.
Il trattamento economico viene definito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
come da delega conferita con atto del 22 aprile1996.
Pubblicità
La pubblicizzazione dell’avviso viene effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale
nella sezione “Amministrazione trasparente” per la durata di 20 giorni.
Per ogni informazione ci si potrà rivolgere agli Uffici della Fondazione al n. 0721 3800208.
Informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/03 e del
Regolamento UE 2016/679:
Titolare del trattamento: Fondazione Rossini Opera Festival
Finalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati è diretto all’espletamento da parte
della Fondazione di funzioni per rilevanti finalità di interesse pubblico, in virtù di compiti
attribuitigli dalla Legge e dai Regolamenti fra cui in particolare il D.Lgs. n. 196/03 ed il GDPR
UE.
Per ammissione a selezioni ed assunzione di personale i dati trattati sono: dati sulla
domanda e dati sul curriculum professionale.
Operazioni eseguite: controllo e registrazione.
Modalità: il trattamento è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni
specificati nel D.Lgs. n. 196/03 e nel Regolamento UE 2016/679 ed è effettuato con l’ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
Ambito di comunicazione: i dati possono essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici
autorizzati al trattamento, a ditte esterne autorizzate dalla Fondazione per le stesse finalità
sopra dichiarate.
Il conferimento dei dati è necessario come onere dell’interessato allo scopo di permettere
l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento
annesso, e/o conseguente la gestione del rapporto di lavoro che eventualmente si
instaurerà.
Responsabile del trattamento dei dati è il Sig.Loris Ugolini, Responsabile della prevenzione
della corruzione e per la trasparenza, in relazione ai predetti trattamenti possono essere
esercitati i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679.
Pesaro, 29/11/2018

ALLEGATO N. 1
ALLA FONDAZIONE ROSSINI OPERA FESTIVAL
Via Rossini, 24 – 61121 PESARO
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________
nato/a a_________________________________il ____________________
residente in______________________________________CAP__________
Via_______________________________________________n.__________
Codice Fiscale _____________________________ Tel_________________
Chiede
Di partecipare alla manifestazione di interesse per l’individuazione del Sovrintendente
della Fondazione Rossini Opera Festival. L’attività da svolgere verrà considerata
prestazione di lavoro autonomo senza vincoli di subordinazione ai sensi dell’art. 2222 del
Codice Civile come precisato nell’Avviso Pubblico.
A tale scopo dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto
D.P.R. 445/2000, per ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, di essere in
possesso dei seguenti requisiti (i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione):
• Di godere dei diritti civili e politici;
• Di non avere riportato condanne penali per delitti non colposi e non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione;
• Di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• Di possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (in caso di
candidatura di nazionalità diversa da quella italiana);
• Di possedere una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Dichiara infine che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679, è informato/a che i dati forniti saranno trattati dalla Fondazione Rossini Opera
Festival esclusivamente per le finalità connesse all’individuazione della figura del
Sovrintendente.
Allega:
1) Copia fotostatica del documento d’identità valido;
2) Curriculum Vitae in formato europeo;
3) Relazione programmatica che individui gli obiettivi di massima della Fondazione nel
prossimo quadriennio.
Pesaro, _________________
FIRMA
_________________

