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Teatro Pubblico Pugliese 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

 
Il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal, II 
Fase, cod. ident. IT- G2 – PUG – 002,  in qualità di Soggetto Referente del progetto  
“VIVO DI SPETTACOLO”, selezionerà 20 “RILEVATORI JUNIOR”. 
 
La selezione avverrà in due fasi:  
1. presentazione curriculum contenente obbligatoriamente autocertificate esperienze nel 
campo dello spettacolo 
2.  colloquio motivazionale  
 
I candidati selezionati opereranno in vari distretti territoriali all’interno della Regione Puglia, 
e avranno il compito di  effettuare  la rilevazione e la conseguente rielaborazione 
elettronica dei dati quantitativi, relativi alla fase di ricerca prevista nel progetto “Vivo di 
Spettacolo”. La raccolta dei dati avverrà tramite appositi questionari. 
 
Requisiti di ammissione  
 
I candidati  dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza 
stabilita dal presente avviso per la richiesta di partecipazione alla selezione. 
 

- Disoccupati 
- Residenti e/o domiciliati in Puglia 
- Competenze ed esperienze autocertificate nell’ambito del settore dello spettacolo   
- Automuniti  
- Disponibili a spostamenti  
- Disponibilità piena nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio 2006 

 
Sarà considerato requisito preferenziale la conoscenza di software di gestione dati 
( data base, fogli elettronici, operatività su web) 

 
 
Modalità di presentazione della candidatura alla selezione: 
Scadenza della presentazione della domanda: 6 Maggio 2006 
Tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire in busta chiusa a mezzo posta, 
indicando il Rif. EQ/Vivo di Spettacolo, entro e non oltre il termine perentorio del 6 
Maggio 2006, al seguente indirizzo:  Consorzio  Teatro  Pubblico Pugliese – Uff. Equal- 
Via Imbriani, 67- 70121 Bari. 
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Contenuto della richiesta di partecipazione alla selezione: 
 
Gli interessati dovranno far pervenire il modulo allegato, debitamente compilato, e il 
curriculum vitae, contenente l’ autocertificazione del possesso dei requisiti e delle 
esperienze professionali esprimendo, altresì, il consenso e l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi della Legge  196 del 30/06/2003 (Legge sulla Privacy)  
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità . 
I candidati non in possesso dei requisiti sopraindicati o che presenteranno 
documentazione incompleta saranno esclusi dalla partecipazione alla selezione. 
 
Il risultato della selezione sarà reso noto con pubblicazione di elenco selezionati compilato 
da apposita commissione mediante affissione all’Albo del Consorzio Teatro Pubblico 
Pugliese, via Imbriani 67, Bari e pubblicazione sul sito web www.vivodispettacolo.it 
 
 
L’Ente attuatore Consorzio del Teatro Pubblico  assicura il trattamento dei dati pervenuti ai 
soli scopi di tale iter selettivo, in ottemperanza alla legge 196/2003 art. 7 e 13.  
 
La selezione  è rivolta a persone dell’uno e dell’altro sesso in ottemperanza al comma 3 
art.4 Legge 125/91. 
 
                                                                                                   Il Presidente               
 
                                                                                                Dott. Carmelo Grassi 
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