3)
4)
5)
6)
7)
8)

SECONO CORNO, QUARTO E SEGUENTI CON L’OBBLIGO DEL TERZO
VIOLINO DI FILA
SECONDO FAGOTTO E SEGUENTI
SECONDA TROMBA E SEGUENTI
CONTRABBASSO DI FILA CON OBBLIGO DELLA V CORDA
PERCUSSIONI CON OBBLIGO DEGLI STRUMENTI A TASTIERA

28/10/2021
03/11/2021
05/11/2021
06/11/2021
07/11/2021
11/11/2021

e dovrà essere presentata esclusivamente on line, compilando in ogni sua parte l’apposito modulo denominato
“domanda di ammissione” pubblicato sul sito internet della Fondazione all’indirizzo web
www.teatroregio.torino.it , sezione “Selezione del personale”, e procedendo all’invio telematico secondo le
istruzioni ivi presenti.
Non saranno accettate domande di ammissione presentate con diverse modalità.
Dell’avvenuta presentazione della domanda farà fede la notifica generata automaticamente dai sistemi
informatici della Fondazione, che verrà inviata via e-mail al candidato all’indirizzo di posta elettronica fornito. Il
candidato che non abbia ricevuto alcuna notifica è tenuto ad informarsi in tempo utile ai recapiti sotto indicati,
circa la corretta ricezione della propria domanda.
La trasmissione della domanda di ammissione è ad esclusivo rischio del candidato qualora, per qualsiasi motivo,
non escluso il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile.
Le domande presentate o pervenute dopo le ore 23.59 dei giorni sopraindicati non saranno prese in
considerazione.
Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati, a pena di esclusione dalla selezione, i seguenti
documenti:
 copia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità;
 curriculum vitae redatto in formato europeo ed in lingua italiana debitamente datato nonché, pena
l’esclusione, sottoscritto, recante l’indicazione del titolo di studio posseduto e degli studi compiuti, del
livello di conoscenza delle lingue straniere, degli eventuali titoli professionali, degli incarichi ricoperti,
delle esperienze lavorative svolte, delle capacità e competenze maturate e di ogni altra attività
eventualmente esercitata.
É sempre fatta salva la facoltà per la Fondazione di chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione
presentata.
La Fondazione verificherà la documentazione presentata dai candidati, riservando all’esito di tali verifiche
l’ammissione degli stessi alla selezione.
La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti dal bando comporterà l'esclusione dall’audizione.
L’elenco dei candidati ammessi alla presente audizione, in forza del possesso dei requisiti di cui all’art. 1,
sarà reso noto ai concorrenti esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale della
Fondazione www.teatroregio.torino.it, sezione “Selezione del personale”.
La domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata da parte dei candidati del
giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, delle norme del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per i dipendenti da Fondazioni Lirico Sinfoniche, degli accordi integrativi aziendali e delle disposizioni
di servizio interne, nonché delle modalità di svolgimento dell’audizione.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì al numero
011/8815227 o mediante invio di e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
audizionieconcorsi@teatroregio.torino.it
Dette informazioni potranno essere richieste entro e non oltre due giorni prima della data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai partecipanti alla selezione non compete alcuna indennità o compenso per spese di viaggio o soggiorno.

