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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA NOMINA A TITOLO 
GRATUITO DI ESPERTO DELLA SEZIONE ARTI VISIVE PROGETTO “L’ARTE IN CENTRO” 
DELL’ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA 
 
L’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina rende noto che intende avviare manifestazione di 
interesse per la nomina, dal gennaio 2023 e fino alla data di scadenza del Consiglio di 
Amministrazione, a titolo gratuito di Esperto della sezione arti visive relativamente al progetto 
“L’Arte in Centro”. 
 

Requisiti e Competenze   
Per poter partecipare alla procedura di selezione, il candidato deve possedere i seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
• godere dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali per reati che 

incidono sulla moralità professionale; 
• possedere l’idoneità professionale e le capacità tecniche e professionali attinenti e 

proporzionate all’oggetto dell’incarico; 
• avere ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; 
• avere buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta; 
• aver maturato una specifica competenza ed esperienza nell’incarico o in incarichi equipollenti; 
• piena disponibilità ad assumere l’incarico con decorrenza immediata; 
• non avere avuto revoche per l’incarico a cui si partecipa su tutto il territorio nazionale. 

 

Termini e scadenze  
L’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina procederà in piena autonomia, sulla base dei 
curricula vitae pervenuti, ad individuare il soggetto ritenuto maggiormente idoneo a svolgere le 
funzioni di Esperto della sezione arti visive progetto “L’Arte in Centro” e tutte le attività connesse 
dell’Ente.  
L’incarico a titolo gratuito avrà durata dalla stipula del contratto – gennaio 2023 - fino alla data di 
scadenza del Consiglio di Amministrazione. 
La procedura viene svolta al solo fine di ricevere le candidature da parte dei soggetti interessati 
all’incarico, non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto alla 
nomina, né presuppone la redazione di una graduatoria finale. 
Per tale finalità gli interessati - con adeguato curriculum artistico e professionale e in possesso di 
specifica esperienza - dovranno far pervenire all’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina, c/o 
Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi, s.n. – 98122 Messina entro il termine perentorio delle ore 
24.00 del 5 gennaio 2023, la seguente documentazione debitamente sottoscritta: 

1) Istanza di partecipazione redatta sul modello allegato (allegato A); 
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2) Curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, completo di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, 
di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, e 
contenente tutte le indicazioni utili a valutare la formazione, i titoli e le attività professionali 
svolte dal candidato; 

3) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
4) Breve relazione sull’attività che si intende programmare; 
5) Autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato B), limitatamente alle finalità del 

presente avviso ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, 14 e s.s. del Regolamento Europeo 
2016/679 (GDPR) e art. 13 e s.s. D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy). 

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente con le seguenti modalità: 
-  in formato digitale con spedizione da una casella di posta elettronica certificata alla casella 

teatrodimessina@pec.enya.it con oggetto la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse in 
qualità di Esperto a titolo gratuito della sezione arti visive, progetto L’Arte in Centro, dell’Ente 
Autonomo Regionale Teatro di Messina” Si precisa che la mail spedita da un dominio non 
certificato ovvero non PEC (per esempio da un normale account di posta elettronica) non assume 
valore formale e legale e pertanto NON verrà presa in considerazione. Eventuali errori di 
trasmissione sono ad esclusivo carico e rischio del mittente. 

L’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina rende inoltre noto che: 
-  con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o 

paraconcorsuale e che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito. La manifestazione di interesse a tale procedura non comporta il 
sorgere di alcun diritto; 

-  l’istanza ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla nomina, nonché l’accettazione 
delle condizioni del presente avviso; 

- l’elenco sarà utilizzato per la scelta di un Esperto della sezione Arti Visive progetto “L’Arte in 
Centro” da parte dell’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina il quale sarà soggetto alle 
attribuzioni e agli obblighi previsti dalla L.R. 10 gennaio 1995 n° 4 e dallo Statuto dell’Ente; 

-  tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla presente 
procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 
procedura e degli eventuali procedimenti connessi. 

 

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento: Posizione Organizzativa 
Amministrativa Sig. Gaetano Cambria.  
Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo email: g.cambria@teatrovittorioemanuele.it.  
 

Messina, 19 dicembre 2022. 
                        Il Presidente  
                  dott. Orazio Miloro 


