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TEATRO PUBBLICO PUGLIESE 
CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER L’INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DI CANDIDATI A CUI AFFIDARE INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO E DI 
CONSULENZA DI DURATA DETERMINATA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL TEATRO 
PUBBLICO PUGLIESE - CONSORZIO PER LE ARTI E LA CULTURA PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI ED ATTIVITÀ 
FINANZIATI A VALERE SU: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE;  PROGRAMMA OPERATIVO FESR PUGLIA; 
PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE; PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA DELL’UNIONE 
EUROPEA; PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE “ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO; ALTRI 
FONDI PUBBLICI DI MATRICE COMUNITARIA, NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE. 
 
Il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura (di seguito semplicemente TPP) intende 
integrare gli elenchi acquisiti in riferimento ai precedenti Avvisi Prot. 766/FESR del 09/04/2013 – Prot. 3044/FESR 
del 21/09/2009 – Prot. 429/FESR del 10/05/2010 – Prot. 1479/FESR del 17/12/2010 – Prot. 3441/FESR del 
19.09.2011, Prot. 113 del 14/01/2015, Prot. 1549 del 30.06.2017, Prot. 164/PROGETTI del 14.03.2018, 
Prot.558/PROGETTI del 30.04.2018, Prot. 061/PROGETTI del 28.01.2019, Prot. 2734/PROGETTI del 26.07.2019, 
Prot. 395 del 24.01.2020, Prot. 731/Progetti del 22/06/2020, Prot. 3801 del 31.12.2020, Prot. 4381 del 29.06.2022 
e Prot. 6056 del 11.10.2022, acquisendo candidature di esperti senior e junior, in possesso dei requisiti di cui al 
presente Avviso in vista dell’eventuale conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di consulenza di durata 
determinata per la realizzazione dei progetti ed attività a valere su: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE; 
PROGRAMMA OPERATIVO FESR PUGLIA; PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE; PROGRAMMI A 
GESTIONE DIRETTA DELL’UNIONE EUROPEA; PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE “ATTRATTORI 
CULTURALI, NATURALI E TURISMO ALTRI FONDI PUBBLICI DI MATRICE COMUNITARIA, NAZIONALE, REGIONALE E 
LOCALE. 
 
L’inserimento nell’elenco short list non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun diritto da 
parte dell’aspirante ad ottenere incarichi professionali. 
L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base di specifiche e temporanee esigenze del Teatro Pubblico 
Pugliese ed in ragione delle competenze e della disponibilità del candidato ad assumere l’incarico alle condizioni 
proposte dal TPP. 
L’elenco manterrà la sua validità fino al 31 dicembre 2023. Il TPP si riserva la possibilità di pubblicare successivi 
Avvisi per l’aggiornamento della short list costituita con la presente procedura, in ragione delle ulteriori attività e 
progetti che dovessero verificarsi. 
I profili senior e junior richiesti mediante il presente Avviso devono appartenere alla seguente area di esperienza 
professionale: 
F) AREA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, BENI CULTURALI, MUSEI ED ARCHEOLOGIA 
31) Esperto senior in costruzioni di reti comunitarie e processi di valorizzazione a leva culturale 
Si tratta di una figura professionale esperta, che abbia maturato esperienze ed attività relative: alla progettazione 
e l’attuazione di processi di innovazione sociale e open innovation; all’ideazione e pianificazione di strategie di 
sviluppo culturale del territorio con approcci di cultural planning, community mapping & building, community 
planning 2.0, neo-geografia, progetti di innovazione sociale, open innovation, a favore di pubbliche 
amministrazioni, enti e strutture di ricerca; progettazione e attuazione di eventi di co-creazione (hackathon) con il 
coinvolgimento di attori territoriali, attivisti ed esperti tematici; ideazione e sviluppo di piattaforme collaborative, 
per la raccolta di contenuti orientati allo sviluppo delle memorie territoriali. 
 
Titoli di studio specifici: 
Laurea magistrale di cui al D.M. n.270/04, ai predetti titoli sono equiparati il corrispondente diploma 
dell’ordinamento universitario previgente al DM 509/1999 e il/i diplomi delle corrispondenti classi del DM 
509/1999, ovvero titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alle predette lauree in base alla 
legislazione vigente in Italia. 
 

 

mailto:tpp@teatropubblicopugliese.it
http://www.teatropubblicopugliese.it/


            
 

Sede Legale: Via Imbriani, 67 – 70121 Bari 

Sede Operativa: Via Cardassi, 26  – 70121 Bari – Tel. +39 080 5580195 – Fax +39 080 5543686 

tpp@teatropubblicopugliese.it – www.teatropubblicopugliese.it – C.F. e P. IVA 01071540726 - Iscritto al Registro delle Imprese di Bari n. 01071540726 

Art.2 Requisiti di ammissione e titoli valutabili 
I candidati, per poter essere inseriti nell’elenco devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i 
seguenti 
requisiti di legge: 
Costituiscono requisiti di ammissibilità: 
a) cittadinanza italiana, di uno Stato estero anche non membro dell’Unione Europea. Per i candidati di nazionalità 
non italiana, costituisce requisito di ammissibilità la buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 
L'eventuale affidamento di incarichi a candidati di nazionalità non italiana sarà comunque subordinato al rilascio 
delle autorizzazioni e dei permessi eventualmente previsti dalla legislazione vigente e rilasciati dalle competenti 
Autorità. 
b) età non inferiore ai 18 anni; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo come tale anche quella che segue 
al cosiddetto patteggiamento); 
e) non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. del 10 
gennaio 1957 n. 3; 
g) essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di onorabilità, professionalità, 
autonomia, compatibilità e conferibilità previsti dal D. Lgs. 39/2013. 
 
 
Titoli di studi e requisiti professionali: 
I candidati per poter essere inseriti nell’elenco, salvo eventuali eccezioni previste per lo specifico profilo 
professionale, devono possedere alla data di presentazione della domanda la laurea di cui al D.M. n.270/04: al 
predetto titolo è equiparato il corrispondente diploma dell’ordinamento universitario previgente al DM 509/1999 
e il/i diplomi delle corrispondenti classi del DM 509/1999, ovvero titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto 
equipollente alle predette lauree in base alla legislazione vigente in Italia. Sono inoltre ammessi i candidati che 
abbiano conseguito presso un’Università straniera una laurea dichiarata “equivalente” dalle competenti Università 
italiane o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, e che abbiano, comunque, ottenuto detto 
riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art. 38, D.Lgs. n.165/2001; art. 1, Dlgs. N. 115/1992; art. 
332, Regio Decreto n. 1592/1933). Sarà cura del candidato dimostrare – pena l’esclusione - “l’equivalenza” 
mediante la produzione di idonea documentazione. 
I candidati alle figure professionali senior, per poter essere inseriti nell’elenco, devono possedere, alla data di 
presentazione della domanda, un’esperienza lavorativa documentabile di almeno 5 anni correlata alle competenze 
attinenti allo specifico profilo professionale, salvo eventuali eccezioni previste per lo specifico profilo 
professionale. 
Al fine della determinazione del numero di anni di esperienza saranno validamente considerati i periodi di lavoro, 
non rilevando periodi di stage curriculare e non retribuiti (in qualità di dipendente, consulente, collaboratore o 
assimilati). 
 
I suddetti requisiti, di legge e professionali, dovranno essere dichiarati dal candidato in sede di presentazione della 
domanda (come da modello facsimile allegato) e potranno essere verificati dal TPP. I requisiti sopra indicati sono 
vincolanti ai fini dell’iscrizione nelle relative sezioni dell’elenco di che trattasi. 
La mancata dichiarazione del possesso dei requisiti comporterà l’esclusione della domanda. 
Sono valutabili, quali titoli preferenziali per l’attribuzione degli incarichi i seguenti titoli: 
1) voto di laurea; 
2) diplomi di specializzazione post-laurea o titoli equiparabili; 
3) pubblicazioni o ricerche nelle materie attinenti al profilo professionale richiesto (aree tematiche 
individuate); 
4) stage riconosciuti o tirocini di formazione e orientamento nelle materie attinenti il profilo professionale 
richiesto; 
5) conoscenza diretta del territorio pugliese; 
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6) esperienze dirette con Pubbliche Amministrazioni; 
7) esperienza lavorativa rilevante per l’attività professionale prevista e ad essa direttamente attinente, 
adeguatamente documentata; 
8) conoscenze della lingua inglese o francese; 
9) conoscenza di un’ulteriore lingua comunitaria, anche diversa da quella sopra indicata; 
10) possesso della Patente Europea del Computer. 
 
Art.3 Modalità di presentazione delle domande e termini di scadenza 
Per richiedere l’iscrizione nell’elenco, gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura in carta 
semplice, redatta come da fac-simile allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta in originale. 
Ciascun candidato potrà indicare la propria scelta per una sola delle aree ed al massimo due profili professionali 
previsti nell’ambito dell’Area scelta. Si precisa che i candidati che risultassero già iscritti in due profili professionali 
dovranno manifestare indicazione del/i profilo/i dal/i quale/i essere cancellati. 
La domanda di candidatura corredata di tutta la documentazione richiesta in allegato, dovrà essere inviata, 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: tpp@pec.it. Nell’oggetto della 
mail dovrà essere indicata la seguente la dicitura “ELENCO CANDIDATI PER INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO 
PER L’ATTUAZIONE PROGETTI/ATTIVTÀ”. 
 
La domanda dovrà pervenire entro le ore 18.00 del giorno 27/03/2023. 
Al fine della verifica di tempestività della presentazione della domanda farà fede la esclusivamente la data del 
protocollo di arrivo dell’Ente e non la data di spedizione della raccomandata o di invio della PEC. 
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso dovranno presentare: 

• domanda di iscrizione, redatta utilizzando il modello allegato; 

• copia del documento di identità in corso di validità; 

• curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto, attestante i titoli di studio, le competenze 
ed esperienze professionali, le pubblicazioni e gli altri titoli, dettagliatamente descritti nonché le 
informazioni che intende sottoporre all’attenzione dello Scrivente Ente. 

• eventuali lettere di referenza. 
 
Art. 4. Elenco degli ammessi 
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità previste saranno esaminate al fine di 
accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione sopra specificati nel presente Avviso. 
A conclusione delle operazioni di verifica si procederà alla predisposizione e pubblicazione di un elenco dei 
candidati ammessi, che in nessun caso costituirà o avrà valore di graduatoria. 
Saranno escluse le domande: 
- pervenute dopo la scadenza del termine perentorio indicato; 
- mancanti delle informazioni richieste. Il TPP si riserva laddove dalla documentazione prodotta emergano dubbi 
interpretativi a richiedere chiarimenti all’interessato concedendo un termine di riscontro massimo di 5 giorni 
lavorativi; 
- che non soddisfano i requisiti di ammissibilità; 
- che rechino informazioni che risultino non veritiere a seguito di verifica. 
 
Art.5 Affidamento degli incarichi 
L’affidamento degli incarichi sarà operato previa valutazione dei titoli e della documentazione presentata, tramite 
colloquio attitudinale a cura del TPP con il candidato individuato e verifica dell’effettivo possesso dei requisiti 
dichiarati, attingendo dall’elenco degli ammessi di cui all’art.4. 
L’affidamento degli incarichi e la relativa determinazione del compenso per l’attività di lavoro autonomo saranno 
determinati in funzione delle esigenze operative manifestate dal TPP, in relazione alle attività specifiche da 
espletare, al fine di soddisfare esigenze temporanee. 
All’atto dell’eventuale affidamento dell’incarico, il TPP si riserva la facoltà di vincolare l’incarico stesso alla verifica 
e risoluzione di eventuali incompatibilità connesse ad altri incarichi o rapporti professionali contemporaneamente 
in essere con altre Amministrazioni o altri Enti pubblici o privati. 
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Art.6 Tutela della privacy 
I dati dei quali il TPP entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della 
normativa sulla privacy. La presentazione della candidatura per l’iscrizione all’elenco costituisce espressione di 
consenso tacito al trattamento dei dati personali. 
 
Art.7 Codice Etico 
Si comunica che il TPP si è dotato del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del 
decreto legislativo 231/2001: a tal fine mediante la partecipazione alla presente Short List e conseguente 
eventuale affidamento di incarico, i partecipanti dovranno dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni di 
cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di 
quelle previste dal Modello 231 adottati dal TEATRO PUBBLICO PUGLIESE – Consorzio Regionale per le Arti e la 
Cultura e pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzione www.teatropubblicopugliese.it., 
impegnandosi a tenere un comportamento in linea con i documenti, per le parti applicabili, e comunque tale da 
non esporre l’Ente al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. 
L'inosservanza dei predetti impegni costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà il TEATRO 
PUBBLICO PUGLIESE – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura a risolvere l’eventuale affidamento con effetto 
immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento degli 
eventuali danni. 
 
 
Art. 8 Pubblicità 
Il presente Avviso per la presentazione delle domande di candidatura è pubblicato sul sito internet del TPP 
https://archivio.teatropubblicopugliese.it/trasparenza_bandi-di-concorso_4.html. 
 
Art. 9 Richiesta di chiarimenti 
Per eventuali richieste di chiarimenti ci si potrà rivolgere agli uffici del Teatro Pubblico Pugliese Consorzio 
Regionale per le Arti e la Cultura, e-mail: fabrizio.visconti@teatropubblicopugliese.it – tel. 080.5580195 entro e 
non oltre il 21 ottobre 2022. 
Si darà seguito alle richieste di chiarimenti formulate per e-mail solo se inviate con chiara identificazione del 
mittente e per richieste motivate in riferimento al presente avviso; non si prenderà atto di e-mail con documenti in 
allegato, specie se risultanti infetti da virus. 
 
Bari, 15.03.2023 – Prot. 1277 
 

Il Direttore  La Dirigente Responsabile dei 
Progetti Regionali 

Sante LEVANTE              Claudia SERGIO 
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