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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE 

DEL SOVRINTENDENTE DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA 

 

La Fondazione Teatro Regio di Parma, giusta delibera consiliare del 21.10.2022, rende noto 

che è indetta una manifestazione di interesse ad evidenza pubblica per l’individuazione del 

Sovrintendente della Fondazione Teatro Regio di Parma, per il triennio 2022-2025 con 

possibilità di proroga. 

L’attività da svolgere è individuata nei termini dell’art. 10 dello statuto, nonché dai poteri 

delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 8 e secondo quanto disposto 

dall’art. 2396 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 

La Fondazione Teatro Regio di Parma, Teatro lirico di tradizione, gestisce e organizza, oltre 

alla stagione lirica, di ballo e concertistica annuale, il Festival Verdi che si tiene ogni anno, 

nell’arco temporale intercorrente tra le terza decade di settembre e le prime due di ottobre, 

periodo ricomprendente la data di nascita del Maestro Giuseppe Verdi, Festival avente la 

finalità di diffondere e valorizzare, nel mondo, la musica dell’insigne compositore, che ebbe i 

natali alla Roncole di Busseto, nella provincia di Parma. 

Il Festival coinvolge quindi i Comuni delle c.d. Terre Verdiane, e si avvale della collaborazione 

scientifica dell’Istituto Nazionale di Studi Verdiani, nonché delle altre istituzioni musicali 

cittadine. 

Il Teatro Regio viene inoltre messo a disposizione, nel periodo nel quale non è occupato per le 

attività tradizionali, anche per altri eventi teatrali e musicali. 

Ruolo e Compiti del Sovrintendente della Fondazione Teatro Regio di Parma 

Il Sovrintendente svolge i compiti di cui all’art. 10 del vigente statuto della Fondazione, ed in 

particolare esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione. 

Requisiti specifici di partecipazione 

Per partecipare alla manifestazione di interesse i candidati devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a. godere dei diritti civili e politici; 

b. non avere riportato condanne penali per delitti non colposi e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione; 

c. non essere sottoposto a procedimenti penali; 
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d. in caso di candidatura di nazionalità diversa da quella italiana, possedere un’ottima 

conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

e. possedere 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 in corso di validità. 

Modalità di partecipazione 

I soggetti interessati potranno presentare manifestazione di interesse allegando la seguente 

documentazione: 

a. Curriculum vitae in formato europeo; 

b. relazione programmatica che individui gli obiettivi di massima della Fondazione nel 

prossimo triennio (massimo 20.000 caratteri); 

c. autodichiarazione dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo precedente “Requisiti 

specifici di partecipazione”, con copia fotostatica di un documento d’identità in corso di 

validità. 

La manifestazione di interesse, indirizzata al Presidente della Fondazione Teatro Regio di 

Parma, corredata della suddetta documentazione deve essere inviata tramite PEC entro e non 

oltre le ore 14.00 del 14.11.2022 al seguente indirizzo: fondazioneteatroregioparma@pec.it 

con oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

SOVRINTENDENTE DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA. 

 

Criteri di selezione 

L’esame delle candidature pervenute viene effettuato dal Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Teatro Regio di Parma che procede alla nomina del Sovrintendente ai termini 

dell’art. 10 dello Statuto della Fondazione. 

 

Trattamento economico e giuridico 

L’incarico del Sovrintendente decorre dalla data della stipula del contratto, ha durata triennale 

e può essere prorogato fino all’anno successivo la durata del mandato del Consiglio che lo ha 

nominato così come disposto dall’art. 10. 

Il compenso e l’inquadramento giuridico, verrà definito dal Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione. Ai soli fini esclusivi del trattamento economico si farà riferimento al contratto 

nazionale dei dirigenti d’industria (CCNL). 
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Pubblicità 

La pubblicizzazione dell’avviso viene effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

nella sezione “Amministrazione trasparente” per la durata di 21 giorni. 

Per ogni informazione di natura procedurale ci si potrà rivolgere alla Dott.ssa Daniela Parizzi 

all’indirizzo e-mail: d.parizzi@teatroregioparma.it 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/03 e del 

Regolamento UE 2016/679 

Titolare del trattamento: Fondazione Teatro Regio di Parma 

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 cui 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 Presidente della Fondazione; in relazione ai predetti 

trattamenti possono essere esercitati i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/03 e dal Regolamento 

UE 2016/679. 

 

Parma, 24 ottobre 2022 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

__________________________________ 
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