
Avviso  esplorativo  per  la  manifestazione  di  un  interesse  allo  svolgimento  delle

funzioni di presidio tecnico presso il Teatro Studio “Mila Pieralli” sito in via Gaetano

Donizetti, 58, Scandicci (FI).

1 – Oggetto e finalità

Il Comune di Scandicci intende raccogliere manifestazioni di interesse al fine della redazione

di una lista di soggetti interessati allo svolgimento delle funzioni di presidio tecnico presso il

Teatro Studio “Mila Pieralli”, sito in via Gaetano Donizetti, 58, Scandicci (FI), cui attingere sia

nel caso di eventi organizzati direttamente dall’Amministrazione Comunale, che nel caso di

eventi organizzati da soggetti terzi.

Resta inteso che  l’inclusione in detta lista non genera alcun obbligo in capo ai soggetti che

hanno fornito la propria disponibilità che potranno valutare di volta in volta la prestazione del

servizio.

2 - Validità

La lista avrà validità fino a che il Teatro Studio sarà gestito direttamente dall’Amministrazione

Comunale. Gli  interessati  potranno  comunque  comunicare  la  propria  disponibilità  con le

modalità  di  cui  al  punto  3  anche successivamente  alla  scadenza ivi  prevista  ed  essere

inseriti  nella  lista durante tutto il  suo periodo di  validità.  Allo  stesso modo sarà possibile

chiedere di essere cancellati dalla lista.

3 – Requisiti e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

Saranno accolte tutte le disponibilità manifestate, a condizione che provengano da soggetti

che abbiano adeguata conoscenza dell’utilizzo della scheda tecnica del Teatro, per aver già

svolto tale funzione di presidio tecnico in precedenti eventi opportunamente indicati.

Tutti coloro che intendono manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nella lista di cui

al punto 2 potranno compilare il modello di manifestazione di interesse allegato al presente

avviso  e  trasmetterlo  via  PEC,  entro  il  31.03.2022  all’indirizzo:

comune.scandicci@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto “Disponibilità presidio tecnico

Teatro Studio Mila Pieralli”. 

4 – Modalità di approvazione ed utilizzo della lista

La lista di cui al punto 1 verrà approvata con determinazione dirigenziale ed aggiornata, con

la  medesima  modalità,  a  fronte  di  eventuali  successive  domande  inoltrate  ai  sensi  del

precedente  punto  2.  L’Amministrazione  provvederà  alle  eventuali  determinazioni  di

aggiornamento in occasione dello svolgimento di eventi presso il Teatro Studio o comunque

quando ritenuto necessario.

La lista di cui trattasi, oltre ad essere pubblicata sul sito dell’Amministrazione, potrà essere

allegata ai bandi relativi alla realizzazione degli eventi culturali promossi e/o organizzati dal

Comune di Scandicci presso il Teatro Studio. 

5 – Compenso e rapporti con il soggetto gestore dell’evento

I rapporti fra il soggetto che svolge la funzione di presidio tecnico ed il soggetto che realizza

l’evento,  compresa la  quantificazione del  relativo  compenso, saranno oggetto di  specifici
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accordi  stipulati  direttamente  fra gli  stessi  con esclusione  di  qualsiasi  responsabilità  del

Comune.

6 – Garanzia di protezione e riservatezza dei dati. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 si precisa che il trattamento dei dati

personali  sarà  improntato  a liceità  e  correttezza nella  piena tutela  dei  diritti  dei  soggetti

interessati  e  della  loro  riservatezza;  il  trattamento dei  dati  ha  la  finalità  di  consentire  la

partecipazione alla procedura di cui trattasi e la gestione della lista oggetto del presente

avviso.  Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con

logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione

dei dati.  In qualsiasi momento i soggetti interessati potranno esercitare i diritti  previsti dal

Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci [email - privacy@comune.scandicci.fi.it]

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali i soggetti interessati potranno

visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it e scaricare l'informativa completa al seguente url:

http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-privacyregolamento-ue-6792016-e-

diritti-dellinteressato.html.

7 – Pubblicità

Il  presente  avviso  ed il  relativo  modello  di  manifestazione di  interesse allegato  saranno

pubblicati sul sito istituzionale dell’ente www.comune.scandicci.fi.it nella sezione “altri bandi

e avvisi” e nella sezione bacheca.

Il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. è il dott. Luca Zeppi,

Responsabile P.O. 1.3 – Servizi Culturali.

Per qualsiasi chiarimento o informazione relativa al presente avviso e/o all’allegato modello è

possibile  contattare  l’amministrazione  esclusivamente  via  mail  all’indirizzo

cultura@comune.scandicci.fi.it inserendo  nell’oggetto:  “Quesito  avviso  manifestazione  di

interesse disponibilità presidio tecnico Teatro Studio Mila Pieralli”.

Scandicci, 04.03.2022

La Dirigente del Settore 1 - Servizi alla Persona

Dott.ssa Feria Fattori
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e 

     per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, 

      e  norme collegate
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