
 

ATTO DEL DIRETTORE N. 2/2022 

 

Oggetto: Avviso per la selezione di un addetto/a all’ufficio amministrazione. 

 

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

- nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2022 è stato 

verbalizzato che, in previsione dell’uscita dal lavoro a fine anno per il 

raggiungimento dei requisiti pensionistici dell’impiegata dell’ufficio amministrativo, il 

Teatro Stabile pubblicherà un avviso per la selezione di personale finalizzata a 

individuare un addetto alla contabilità con inquadramento a tempo determinato per 

la durata di un anno con successiva possibilità di trasformazione a tempo 

indeterminato; 

- nella stessa seduta è stato nominato responsabile del procedimento il Rag. Carlo 

Formica. 

Considerato che: 

- il responsabile del procedimento ha pubblicato in data 13 giugno 2022 l’avviso per 

la selezione sulla pagina internet istituzionale della Fondazione, indicando il profilo 

professionale, le competenze e i requisiti richiesti, il contratto di inquadramento, le 

modalità e i termini di presentazione e di selezione al colloquio; 

- per una maggiore divulgazione l’avviso è stato diffuso tramite la pubblicazione di 

annunci e altri canali di reclutamento dei principali media locali (Corriere 

dell’Umbria, Perugia Today, Umbria Journal, Vivo Umbria ecc.) nonché dell’Agenzia 

Media-Work Perugia. 

Dato atto che: 

- le domande di partecipazione pervenute entro il termine perentorio del 10 agosto 

2022 sono n° 55; 

- come indicato nell’avviso, i candidati in possesso dei requisiti sono valutati, in una 

prima fase, mediante comparazione dei curriculum dall’Agenzia di ricerca e 

selezione personale Media-Work Perugia Srl con sede in via Gramsci, 6 Corciano 

(PG) e, in una seconda fase, solo per i profili selezionati, mediante colloquio presso 

la sede della Fondazione. 

Preso atto che: 

- tutte le domande di partecipazione pervenute sono state trasmesse a mezzo posta 

certificata all’Agenzia Media-Work Perugia S.r.l., che ha provveduto all’attività di 

selezione effettuando un’attenta e dettagliata analisi dei requisiti, contattando 

telefonicamente i candidati potenzialmente idonei ed effettuando colloqui in 



 

presenza per un approfondimento circa le caratteristiche professionali e personali 

con il tracciamento di prospetti di valutazione per ogni risorsa risultante idonea. 

Considerato che: 

- il responsabile del procedimento, in base al prospetto di valutazione pervenuto 

dall’agenzia, ha pubblicato sulla pagina istituzionale della fondazione l’elenco di 

sette candidati ammessi a colloquio in data 06/09/2022; 

- il colloquio si svolgerà in presenza il giorno giovedì 22 settembre 2022 presso gli 

uffici della Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria – via del Verzaro, 20, dalle ore 

15:00; 

- si rende necessario, pertanto, procedere alla nomina di una commissione 

valutatrice, composta da un membro interno e due membri esterni, individuati fra 

professionisti uniti di idonee competenze in materia economico-contabile e 

giuridica. 

Determina, per quanto in premessa: 

di nominare la commissione per la valutazione dei candidati per la selezione in oggetto, 

individuandoli nel dirigente amministrativo Rag. Carlo Formica, con funzioni di presidente, 

nell’Avv. Alessandro Formica e nel Dott. Alberto Rocchi quali componenti esterni. 

 

Perugia, 12/09/2022 

 

Il Direttore 
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