
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 1 ELETTRICISTA PER LA SOCIETÀ I POMERIGGI 

MUSICALI SERVIZI TEATRALI SRL  

 

1. Oggetto dell’incarico 

Affidamento dell’incarico di “Elettricista e operatore consolle luci” 
 
L’Elettricista/Operatore alla consolle opererà presso il Teatro Dal Verme e presso le altre 

eventuali sedi indicate da I Pomeriggi Musicali – Servizi Teatrali srl. 

L’Elettricista/Operatore alla consolle  dovrà provvedere alla manutenzione dei quadri e degli 

impianti elettrici del Teatro Dal Verme, compilare i registri di manutenzione, seguire gli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, termici, 

antincendio affidati a ditte esterne, programmare i plc del Teatro ottemperando al principio 

della massima ottimizzazione dei costi in relazione al miglior servizio, segnalare 

tempestivamente  alla Direzione del Teatro guasti e anomalie degli impianti, provvedere alle 

correzioni/riparazioni necessarie direttamente o richiedendo alla Direzione l’intervento di 

tecnici esterni,  effettuare - in coordinamento e su indicazione dell’Ufficio Produzione del 

Teatro - i sopralluoghi tecnico-organizzativi per la realizzazione di concerti, spettacoli ed 

eventi, operare in qualità di elettricista nelle fasi di allestimento, montaggi, prove, esecuzione e 

smontaggio delle attività di spettacolo e degli eventi programmati dai Pomeriggi Musicali - 

Servizi Teatrali Srl presso il Teatro Dal Verme e/o sedi diverse. 

 

2. Tipologia e durata dell’incarico e trattamento economico 

Il soggetto selezionato sottoscriverà contratto di lavoro full-time A TERMINE DI DURATA 

SEMESTRALE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE SEMESTRE, con inquadramento III livello 

CCNL PER GLI IMPIEGATI E GLI OPERAI ESERCENTI SERVIZI TEATRALI. 

Il soggetto selezionato dovrà essere disponibile a rendere la prestazione lavorativa su turni che 

prevedono anche prestazioni notturne e nei giorni festivi secondo le necessità de I Pomeriggi 

Musicali – Servizi Teatrali srl. 

 

 



 

 

3. Requisiti di ammissione alla selezione 

Il soggetto incaricato non deve versare in situazioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione a norma di legge e non deve avere a proprio carico condanne penali ostative 

all’assunzione dell’incarico, tali risultanti dal Certificato Generale del Casellario Generale, né 

devono sussistere nei suoi confronti carichi pendenti accertati a norma di legge. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Diploma di perito elettrico/elettronico con esperienza almeno biennale ovvero attestato 

di elettricista con comprovata esperienza nella lettura e interpretazione dello schema di un 

impianto elettrico con esperienza almeno triennale documentata; 

 Conoscenza dell’inglese livello B 1; 

 Conoscenza dei principali applicativi informatici per ufficio e gestione. 

  

4. Criteri di selezione dei candidati: 

La selezione avverrà con l’utilizzo del criterio della comparazione degli elementi curriculari nel 

rispetto del principio di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e di adeguatezza al 

profilo da coprire. Si procederà in primo luogo alla verifica della sussistenza dei requisiti 

obbligatori, di cui al punto che precede, procedendo all’esclusione dei soggetti in relazione ai 

quali risulti mancante anche uno solo dei requisiti. Si procederà quindi per i candidati ammessi, 

all’analisi ed alla valutazione degli elementi curriculari attribuendo un punteggio, per un 

massimo di 30 punti, secondo i titoli preferenziali di seguito illustrati. 

 

Costituiscono titolo preferenziale per l’assegnazione dell’incarico: 

- esperienza di lavoro documentata: nell’installazione e nella manutenzione di dispositivi di 

illuminazione, di controllo e di distribuzione elettrica, generatori, alternatori ed accumulatori 

di carica elettrica, nel connettere, verificare e correggere il cablaggio ad apparecchiature, 

componenti e sistemi di controllo, nonché nel collegare l’alimentazione dei sistemi di 

climatizzazione e di dispositivi di comunicazione, audio e video. (Fino a 10 punti, saranno 

maggiormente apprezzate le pregresse esperienze maturate in ambito lavorativo riferito alla 

realizzazione di interventi complessi per imprese di rilevanti dimensioni)  



 

 

- conoscenza comprovata da documentata esperienza di lavoro della logica di programmazione 

delle consolles luci utilizzate nello spettacolo, conoscenza delle caratteristiche generali dei 

videoproiettori, dei proiettori motorizzati e dei parametri di dimmer, focus, color, beam, gobos, 

control e shapers. (Fino a 6 punti, saranno maggiormente apprezzate le pregresse esperienze 

significative in termini di tempo maturate in ambito lavorativo per imprese di rilevanti 

dimensioni e/o in occasione di eventi caratterizzati da significativa presenza di utenti) 

- conoscenza comprovata documentata da esperienza di lavoro di utilizzo del segnale DMX e dei 

protocolli di trasmissione della relativa rete dati e hardware. Conoscenza approfondita di 

almeno una console (GrandMA, COMPULITE). (Fino a 6 punti, saranno maggiormente 

apprezzate le pregresse esperienze significative in termini di tempo maturate in ambito 

lavorativo per imprese di rilevanti dimensioni e/o in occasione di eventi caratterizzati da 

significativa presenza di utenti) 

- esperienza lavorativa documentata nel ruolo nel settore dello spettacolo (Fino a 4 punti, 

saranno apprezzate le pregresse esperienze maturate in ambito lavorativo analogo a quello in 

cui operano I Pomeriggi Musicali Servizi Teatrali srl) 

- Attestato Corso Lavori in quota (1 punto) 

- Patentino Corsi DPI Terza Categoria (1 punto) 

- Attestato Corso antincendio rischio elevato (1 punto) 

- Attestato Corso Primo Soccorso (1 punto) 

 

Al fine di meglio vagliare l’esperienza curriculare all’adeguatezza dell’incarico dei 

partecipanti, si procederà, solo qualora ritenuto necessario, ad un colloquio con i 

candidati. 

 

5. Valutazione delle candidature  

La Direzione della Società I Pomeriggi Musicali Servizi Teatrali Srl per l’esame dei curricula 

formativi e professionali nominerà una commissione che valuterà le attività professionali 

idonee a evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito e le attività specifiche 

rispetto all’incarico da ricoprire nel rispetto dei requisiti preferenziali indicati al punto n. 4.  

 

 



 

 

6. Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla presente selezione dovrà essere redatta in conformità allo 

schema di cui all’allegato n. 1 “fac simile DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI UN 

ELETTRICISTA” del presente avviso, in carta semplice, sottoscritto dall’interessato, allegando 

fotocopia, leggibile, di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

Alla predetta domanda dovrà essere allegato un curriculum professionale sottoscritto da cui 

possa desumersi l’esperienza e la professionalità del soggetto dichiarante, nonché copia della 

documentazione attestante i titoli idonei alla partecipazione ed alla valutazione. 

Alla domanda dovrà essere altresì allegata -  Informativa sul Trattamento dei dati personali 

ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come da 

allegato 2 al presente avviso, debitamente sottoscritta. 

La falsità nelle dichiarazioni comporterà l’esclusione, indipendentemente dalle sanzioni penali 

previste dagli artt. 75 e 76 del DPR445/2000. 

La domanda (unitamente al curriculum vitae e alla fotocopia di un documento di identità in 

corso di validità, all’Informativa sul Trattamento dei dati personali e all’eventuale ulteriore 

documentazione idonea a comprovare i titoli di ammissione e l’esperienza che costituisce titolo 

per l’assegnazione del punteggio) dovrà pervenire all’indirizzo della I Pomeriggi Musicali 

Servizi Teatrali Srl entro e non oltre 

 

le ore 17.00 del giorno 8 febbraio 2019 

con le seguenti modalità: 

► a mezzo posta raccomanda A/R indirizzata a I Pomeriggi Musicali Servizi Teatrali Srl, Via 

San Giovanni sul Muro n. 2 - 20121 Milano, indicando sulla busta “selezione di un elettricista per 

I Pomeriggi Teatrali Servizi Teatrali Srl”. 

La Società non assume alcuna responsabilità per eventuale dispersione della busta, ritardi o 

disguidi nella consegna non imputabili a colpa dell’ente medesimo. 

► tramite consegna a mano direttamente agli Uffici della Segreteria siti in Milano - Via San 

Giovanni sul Muro 2 -  durante gli orari di apertura al pubblico dalle 10.00 alle 17.00. 

 

 

 



 

 

7. Sottoscrizione del contratto 

L’affidamento dell’incarico sulla base delle risultanze della valutazione comparativa avrà luogo 

anche in presenza di una sola domanda ritenuta idonea e valida e qualora il candidato risulti 

giudicato positivamente dalla Commissione per il profilo richiesto, anche all’esito 

dell’eventuale colloquio. 

Il soggetto selezionato riceverà una comunicazione dell’avvenuta individuazione quale soggetto 

idoneo all’assunzione e dovrà essere immediatamente disponibile alla sottoscrizione del 

relativo contratto. 

Il predetto contratto prevede un periodo di prova di mesi 1. 

 

8. Trattamento dei dati personali 

 Ai sensi Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  si precisa che i dati 

personali forniti dai candidati sono obbligatori per l’ammissione alla selezione. Il trattamento 

dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti alla 

partecipazione alla procedura selettiva, secondo liceità e correttezza, nella piena tutela dei 

diritti dei concorrenti alla riservatezza.  

 

 

Milano, 24  gennaio 2019 

 

Il Consigliere con Deleghe 

Massimo Collarini 


