
COMUNE  DI  LATINA

__________________________________________
UFFICIO RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

OGGETTO: Invito rivolto alle ATI/ATS costituite o costituende in riferimento all'AVVISO PER

LA REALIZZAZIONE DI DUE CASE REGIONALI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO –

SETTORE TEATRO - POR F.S.E. Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione 2007-2013

ASSE II OCCUPABILITA’ – ASSE III INCLUSIONE SOCIALE, pubblicato sul B.U.R.L. del

21/01/2010, parte terza.

PREMESSO

- che il Comune di Latina intende individuare enti di formazione e/o enti/imprese/associazioni

operanti nel settore dello spettacolo dal vivo nell'ambito del teatro interessati a partecipare

all'Avviso di cui all'oggetto;

- che possono presentare domanda di partecipazione all''Avviso di cui all'oggetto le ATI/ATS

costituite o costituende composte almeno da:

a) enti di formazione;

b) enti/imprese/associazioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo nell'ambito del teatro.

- che mandataria delle ATI/ATS costituita o costituenda dovrà essere necessariamente un ente di

formazione; in ogni caso, ogni ente di formazione dovrà, a pena di inammissibilità, trovarsi nella

seguente condizione:

• accreditato ai sensi della DGR 968 del 29/11/2007 e s.m.i. per la macrotipologia “Formazione

Superiore” e/o “Formazione continua” e orientamento";

- che uno o più dei soggetti di cui alla lettera b) dovranno, a pena di inammissibilità, dimostrare:

1) un’esperienza almeno quinquennale, maturata nel quinquennio 2004-2008, nel settore del teatro;

2) la sussistenza di un rapporto di lavoro contrattualizzato costante nel quinquennio 2004-2008 con

enti e/o aziende pubblici nel settore dello spettacolo, della comunicazione, dell’informazione in

ambito nazionale".

Tanto premesso, con il presente avviso il Comune di Latina



INVITA

i soggetti interessati a partecipare all'Avviso di cui all'oggetto, già costituiti o interessati a costituire

ATI/ATS nonché in possesso degli ulteriori requisiti indicati, a manifestare la loro disponibilità

inviando formale comunicazione al Comune di Latina, Ufficio Rapporti con le Istituzioni,

Assessorato Rapporti U.E. e Regione Lazio, via Cervone, 2 Latina 04100,

ufficioeuropa@comune.latina.it, secondo lo schema allegato al presente avviso entro e non oltre le

ore 18:00 del giorno 03/03/2010.

Latina, 24/02/2010

F.to Arch. Giovanni della Penna

Dirigente Ufficio Rapporti con le Istituzioni


