Manifestazione di interesse di carattere non vincolante per
l’individuazione del Direttore del Teatro Stabile Sloveno –
Slovensko stalno gledališče
L’associazione Teatro Stabile Sloveno – Slovensko stalno gledališče
(di seguito TSS-SSG), dal 2015 riconosciuta dal MI.B.A.C. Teatro di
rilevante interesse culturale di minoranze linguistiche, ha tra i suoi
compiti prioritari la crescita e lo sviluppo della minoranza nazionale
slovena mediante la produzione di spettacoli in lingua slovena e
l’allestimento di spettacoli di prosa e manifestazioni artistiche di alto
interesse culturale, senza fini di lucro e con carattere stabile e
continuativo, a Trieste e nel Friuli Venezia Giulia, con tournèe nel
resto d’Italia, in Slovenia ed in altri paesi esteri.
L’associazione ha il compito di esercitare un ruolo di sostegno e di
diffusione del teatro sloveno d’arte e di tradizione con precipuo
riferimento all’ambito cittadino, regionale e dell’area centroeuropea,
nonché di provvedere alla formazione, all’aggiornamento ed al
perfezionamento di quadri artistici e tecnici, alla valorizzazione del
repertorio di autori sloveni e italiani contemporanei, al sostegno delle
attività di ricerca e di sperimentazione anche in coordinamento con le
Università con particolare riferimento all’ospitalità di qualificate
compagnie specializzate nel settore. Ha inoltre il compito di
promuovere la collaborazione tra le diverse realtà artistiche e teatrali
nazionali ed estere, in special modo con quelle della città di Trieste,
della Regione Friuli Venezia Giulia e della Repubblica di Slovenia.
Il Consiglio di Amministrazione ricerca una figura professionale
idonea a ricoprire il ruolo di Direttore del Teatro Stabile Sloveno –
Slovensko stalno gledališče, che abbia riconosciute doti artistiche,
manageriali e organizzative e che sappia lavorare in stretta
collaborazione con gli uffici del medesimo. L’incarico avrà durata di
tre anni e potrà essere riconfermato nel rispetto della normativa
nazionale del Fondo Unico dello Spettacolo.
La valutazione dei candidati sarà affidata all' insindacabile giudizio
del Consiglio di Amministrazione, che provvederà a fare una prima
selezione di una congrua rosa di candidati, che audirà personalmente,
per arrivare, successivamente, alla scelta definitiva della persona a cui
proporre la contrattualizzazione e la nomina di Direttore. Al termine

della selezione verrà proposta al candidato prescelto la sottoscrizione
di un contratto di lavoro a termine, il quale prevederà un compenso
che il Consiglio di Amministrazione si riserva di stabilire.
Il candidato/a, nel rispetto dello Statuto dell’Associazione, dovrà:
-avere un comprovato profilo artistico per la formulazione e la
gestione della programmazione artistica nonché un comprovato
profilo manageriale maturato nel settore dello spettacolo, con
riconosciuta competenza nazionale e internazionale deducibile dal
curriculum ;
- garantire una gestione corretta e trasparente nel rispetto del quadro
normativo;
- rispettare i limiti imposti dal Consiglio di Amministrazione nella
gestione finanziaria della programmazione artistica nonchè seguire le
indicazioni del Responsabile delle risorse economiche;
- garantire una presenza costante presso la sede ed assumere la
gestione del personale;
- possedere capacità ed esperienza di dialogo con le istituzioni, siano
esse cittadine, nazionali e sovranazionali, nonché saper perseguire una
politica di coinvolgimento nuovo e inedito di sponsor pubblici e
privati;
- promuovere la domanda di teatro, individuandone strumenti
innovativi di diffusione, in grado di attrarre e coinvolgere le giovani
generazioni.
Ulteriori requisiti richiesti
Inoltre, per l’ammissione alla selezione, gli interessati devono
possedere alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda i seguenti requisiti, che devono essere
dichiarati nella domanda di ammissione e su di essi verranno
effettuati gli accertamenti di rito:
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti
all’Unione Europea, ovvero titolarità dello status di rifugiato (D.Lgs.
251/2007, art. 25, 2° comma);

- età non inferiore a 18 anni;
- perfetta conoscenza della lingua slovena ed italiana, conoscenza
della lingua inglese o di altra lingua europea;
- conoscenza del territorio attraverso una comprovata rete di relazioni
- godimento dei diritti civili e politici; i candidati cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale e di non
essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico.
I candidati dovranno allegare alla domanda, che dovrà essere
sottoscritta e redatta sia in lingua slovena che in quella italiana, i
seguenti documenti, che dovranno essere a loro volta pure
sottoscritti in ogni pagina:
- un piano artistico e culturale al massimo di tre cartelle, che dovrà
sinteticamente contenere le linee di indirizzo che il candidato intende
sviluppare nel corso dell’incarico;
- un Curriculum Vitae in formato europeo;
- la copia di un documento d’identità valido.
La domanda e tutti gli allegati dovranno essere in formato PDF.
La documentazione dovrà pervenire entro le ore 14.00 di venerdì,
19/04/2019 e potrà essere spedita a mezzo mail al seguente indirizzo:
barbara.briscik@teaterssg.com
In alternativa, la stessa potrà essere consegnata a mano in forma
cartacea, in plico chiuso, presso l’ufficio amministrativo del TSSSSG, via Petronio 4, 34141 Trieste nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00.
La presente manifestazione di interesse non costituisce offerta al
pubblico ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1336 c.c. e non vincola
il TSS-SSG a procedere necessariamente alla nomina, a motivare le

sue scelte o a non procedere ad una eventuale nuova selezione, ove
non ritenesse soddisfacente le candidature pervenute.
Trieste, 21/03/2019

