AVVISO PER LA SELEZIONE
DI UN/UNA PROJECT MANAGER
PER IL PROGETTO HANGAR PIEMONTE 2022 - 2024
Oggetto
In esecuzione alla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2022 e per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, ed in particolare alla realizzazione del programma triennale di attività del Progetto
Hangar Piemonte, la FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO (di qui in avanti, la Fondazione) intende avvalersi
delle prestazioni di una qualificata professionalità con elevata e documentata esperienza nel settore ed idonee
referenze curriculari e professionali (di qui in avanti, Project Manager).
La decisione consegue all’accertata e documentata indisponibilità, nell'organico della Fondazione stessa, di
corrispondenti qualificate professionalità connotate dal possesso degli specifici requisiti curriculari previsti,
nonché di comprovate pregresse esperienze in analoghi settori di attività.
Descrizione dell’incarico
La Fondazione è un ente di diritto privato senza fini di lucro, di cui è socio unico la Regione Piemonte, ed è
sostenuta dal Ministero della Cultura. La Fondazione ha, tra i suoi scopi statutari, quello di promuovere
contesti di collegamento e integrazione fra attività di spettacolo, tutela dei beni artistici e naturali e turismo
culturale, di curare compiti e iniziative che attengono al mondo del teatro, dello spettacolo e dell'arte e al suo
futuro sviluppo artistico e tecnologico, di organizzare corsi di aggiornamento professionale nei settori di
competenza.
Il Progetto Hangar Piemonte nasce per volontà dell’Assessorato alla Cultura, Turismo e Commercio della
Regione Piemonte, l’attività è realizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo (Delibera del 9.02.2015, n. 131013 e delibera del 1 dicembre 2017, n.48-6047) ed è rivolta alle realtà ed enti culturali che desiderino
sviluppare le proprie competenze e capacità gestionali e organizzative in ambito culturale. Obiettivo del
dispositivo è diffondere la cultura progettuale e potenziare la capacità di ciascuno a prendere decisioni
strategiche.
La Fondazione realizza il Progetto denominato Hangar Piemonte attraverso un composito programma di
attività con il quale garantisce un'azione di accompagnamento e supporto alle realtà culturali del territorio
piemontese. Dalla sua istituzione, il dispositivo si occupa di rendere le organizzazioni culturali maggiormente
sostenibili attraverso una serie di azioni che introduce di anno in anno partendo dall’ascolto e dai bisogni che
emergono dagli stessi operatori culturali, in un percorso partecipato e costruito insieme ai fruitori del servizio in
accordo con i policy maker e le istituzioni.
Al/Alla Project Manager è affidato il compito di perseguire la Missione del dispositivo Hangar Piemonte
d’intesa con la Direzione della Fondazione Piemonte dal Vivo e in accordo con gli altri Enti coinvolti nel
progetto, e di coordinare lo staff del Progetto nello sviluppare percorsi da concretizzare in attività per
realizzare la Missione del progetto Hangar, così come nel presidiare e incrementare l’assetto operativo e
organizzativo al fine di perseguire obiettivi di sostenibilità.

Art. 1 Compiti e attività
Nello specifico, la professionalità selezionata dovrà:
• elaborare e realizzare il programma triennale 2022 – 2024 di Hangar Piemonte, a partire dalla
Missione del progetto e dagli obiettivi assegnatigli nel Programma Triennale della Cultura della
Regione Piemonte;
• predisporre, d'intesa con il Direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo, la documentazione
previsionale e consuntiva da presentare agli Enti erogatori pubblici e privati che finanziano e
sostengono l’attività di Hangar Piemonte, curando i rapporti amministrativi con gli stessi enti e
accertando le entrate e i relativi flussi finanziari, nonché predisporre la documentazione previsionale e
consuntiva per la partecipazione a bandi o richieste di finanziamento in ambito locale, nazionale ed
europeo;
• sulla base del bilancio di previsione e delle indicazioni della Direzione della Fondazione Piemonte dal
Vivo, assegnare i budget ai Settori e fissare gli obiettivi, vigilando sul raggiungimento degli stessi;
• curare, d'intesa con il Direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo, le relazioni con gli stakeholder del
dispositivo Hangar;
• curare la redazione della valutazione di impatto e della relazione triennale di missione di Hangar
Piemonte;
• esercitare il controllo circa il rispetto della normativa e dei regolamenti sui provvedimenti di
conferimento di incarichi, di stipulazione di obbligazioni e di assunzione di spese;
• curare l'accertamento e la riscossione delle entrate, segnalando tempestivamente eventuali
scostamenti rispetto alle previsioni;
• proporre interventi, anche acquisendo proposte dei collaboratori in staff, per migliorare l'efficienza,
l'efficacia e l'economicità dell'attività di Hangar Piemonte;
• svolgere ogni altra attività utile e necessaria per il migliore svolgimento della propria funzione e per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati, elaborando informazioni, studi e proposte sul funzionamento
di Hangar Piemonte e sui suoi obiettivi, nonché fornendo rapporti periodici sull'andamento economico,
finanziario e organizzativo dello stesso.
Art. 2 Presentazione della candidatura
2.1 Requisiti di ordine generale
Possono presentare la propria candidatura coloro che dichiarino di essere in possesso dei seguenti requisiti di
ordine generale:
• cittadinanza italiana, ovvero di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;
• adeguata conoscenza della lingua italiana per cittadini di diversa nazionalità da quella italiana;
• età non inferiore ai 18 anni, obbligo scolastico assolto, in possesso dei requisiti di ordine generale e
dei requisiti di capacità professionale obbligatori richiesti dal presente bando
• godimento dei diritti civili e politici;
• insussistenza di condanne penali definitive;

• insussistenza di destituzioni o dispense dall’impiego presso Enti di diritto pubblico per persistente
insufficiente rendimento, ovvero insussistenza di licenziamenti ad esito di un procedimento
disciplinare o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti, presso Enti di diritto pubblico o soggetti privati;
• insussistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo in caso di soggetto
che abbia svolto attività imprenditoriale;
• insussistenza delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità previste dalle disposizioni di legge
nazionali e regionali in vigore;
• possesso di laurea magistrale vecchio ordinamento o di laurea specialistica nuovo ordinamento (per i
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, la verifica dell’equivalenza del titolo di studio
posseduto, avrà luogo ai sensi dell’art 38, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.)
Ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale, dovrà essere compilata e sottoscritta la
Domanda di partecipazione, di cui all’allegato A al presente avviso, redatta in forma di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2.2. Requisiti di capacità professionale obbligatori per l’ammissibilità alla selezione
Costituiscono requisiti obbligatori:
• laurea specialistica o diploma di laurea di vecchio ordinamento;
• specifica e comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione di progetti culturali e
nel coordinamento delle relative fasi, in linea con i compiti e le attività elencate all’Art. 1;
Costituiscono requisiti preferenziali, non obbligatori:
• laurea specialistica in materie giuridiche e/o economiche;
• formazione professionale in tema di project management;
• padronanza di una seconda lingua oltre l’italiano.
Art. 3 Criteri di valutazione
Saranno oggetto di valutazione:
•
•
•
•
•
•
•
•

laurea specialistica o diploma di laurea di vecchio ordinamento;
formazione professionale in tema di project management;
conoscenza del comparto artistico e culturale territoriale;
specifica esperienza professionale, nella gestione di progetti culturali in linea con i compiti e le attività
elencate all’Art. 1;
comprovata esperienza nell'accompagnamento di organizzazioni e istituzioni nelle fasi di avvio e
riprogettazione;
definizione, ricerca e sviluppo di servizi innovativi, audience development, community management;
comprovata esperienza e responsabilità di coordinamento nella gestione di comunità complesse;
padronanza di una seconda lingua oltre l’italiano.

Sarà valutato il possesso dei seguenti titoli:
-

dottorato di ricerca/master post-laurea;
certificati di frequenza di percorsi formativi in ambiti di interesse per le mansioni previste dall’incarico;
docenze in ambito universitario.

Saranno valutati altresì:
-

pubblicazioni di articoli, saggi e volumi in materie di interesse per le mansioni previste dall'incarico;
altre attività editoriali su carta stampata, audiovisivi e on line.

Gli elementi oggetto di valutazione devono essere supportati da adeguata documentazione. La Fondazione si
riserva di effettuare controlli, nel rispetto della normativa vigente, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e delle
informazioni contenute nel curriculum vitae, e sull’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo.
Art. 4 Valutazione delle candidature
La valutazione delle candidature avverrà nelle modalità stabilite dal Regolamento per il reclutamento del
personale della Fondazione, disponibile on line nella sezione Amministrazione Trasparente al sito
www.piemontedalvivo.it.
La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata da apposita Commissione, la quale procederà
come segue:
•

La Fondazione procede alla verifica della completezza e correttezza formale delle candidature presentate,
rispetto a quanto richiesto nel presente avviso;
• L’esame delle candidature formalmente ammissibili è effettuato da una Commissione di Valutazione
composta da 3 membri: il Direttore della Fondazione (RUP), 1 membro esterno individuato dal Direttore
della Fondazione Piemonte dal Vivo e 1 membro individuato dalla Direzione Promozione Cultura, Turismo
e Commercio della Regione Piemonte.
• La selezione avviene per titoli e curriculum. La commissione procederà alla valutazione dei titoli e dei
requisiti di ciascun candidato e potrà procedere ad un eventuale colloquio per i candidati ritenuti parimenti
meritevoli.
• Il procedimento di selezione avrà termine entro e non oltre lunedì 28 febbraio 2022.
• L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito della Fondazione.
.
La presente ricerca non costituisce impegno per la Fondazione Piemonte dal Vivo ad affidare l’incarico.
Art. 5. Natura, modalità di svolgimento dell’incarico e trattamento economico
La durata della collaborazione è stabilita in 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
Nel rispetto delle condizioni normative e regolamentari vigenti, nel corso dell’incarico è fatto divieto di svolgere
altre attività manageriali, organizzative e di consulenza presso altri enti sovvenzionati dalla Regione Piemonte.
È altresì concesso di svolgere le suddette attività presso ulteriori enti, dandone opportuna comunicazione alla
Direzione.

L’importo annuo per la prestazione in oggetto, comprensivo di eventuali contributi di cassa e al netto dell’IVA,
è determinato in una parte fissa di € 30.000 (trentamila/00) a cui sarà aggiunta una componente
economica variabile correlata al raggiungimento di obiettivi specifici.
Saranno inoltre riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute per missioni e trasferte, fino ad un massimo di €
5.000 (cinquemila/00) per annualità.
Si rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle condizioni contrattuali, che in ogni caso
saranno commisurate alla posizione fiscale del candidato selezionato e alle medesime condizioni economiche.
Art. 6. Documentazione da produrre (pena irricevibilità della candidatura)
✓ Domanda di partecipazione datata e sottoscritta, redatta secondo il facsimile in allegato (allegato A)
allegando eventuali lettere di referenze;
✓ Curriculum vitae et studiorum in formato europeo datato e sottoscritto;
✓ Lettera motivazionale (max. 2000 caratteri);
✓ Copia fotostatica di un proprio documento d’identità in corso di validità.
Art. 7. Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e relativi allegati dovrà pervenire esclusivamente in formato digitale tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo: piemontedalvivo@pec.it avendo cura di indicare nell’oggetto la
dicitura: CANDIDATURA PROJECT MANAGER PER IL PROGETTO HANGAR PIEMONTE 2022 – 2024.
Termine di presentazione delle domande: 16 febbraio 2022 ore 12.00.
Le domande presentate oltre il suddetto termine non saranno valutate.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente. La Fondazione non assume alcuna
responsabilità per la mancata ricezione delle domande in tempo utile per la partecipazione alla procedura di
selezione oggetto del presente Avviso, derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del/della
candidato/a o per eventuali disguidi di posta elettronica o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Non saranno accettate e valutate domande prive della documentazione richiesta.
I titoli e i requisiti richiesti devono essere posseduti dai soggetti interessati alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
Non saranno accettate e valutate domande prive della documentazione richiesta.
Per informazioni e domande è possibile scrivere a segreteria@piemontedalvivo.it
Art. 8. Trattamento dei dati
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR): i dati sopra riportati sono previsti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
solo per tale scopo.

Art. 9. Norma finale
I documenti originali potranno essere ritirati dall’interessato al termine della selezione, previa richiesta in carta
semplice da indirizzare al Presidente della Fondazione.
Fondazione Piemonte dal Vivo
Fir.to Il Direttore
Matteo Negrin

