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BANDO CONCORSO a tempo indeterminato

La Fondazione Orchestra Regionale Toscana favorisce l'occupazione a tempo indeterminato,
applica principi di totale parità fra uomo e donna rifutando qualsivoglia discriminazione di sesso,
politica, religiosa e razziale.

Art. 1 | Strumento e ruolo
FLAUTO – n.1  Primo Flauto con l'obbligo del secondo e dell'ottavino

Art. 2 | Requisiti generali
I requisiti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza d'invio della
domanda, sono i seguenti:

a) compimento del 18° anno di età;
b) cittadinanza italiana o dei Paesi dell'Unione Europea. Sono ammessi al concorso anche i
cittadini non appartenenti all’Unione Europea con regolare permesso di soggiorno e residenza in
Italia;
c) godimento dei diritti politici;
d) idoneità psico-fsica al servizio continuativo e incondizionato nell’impiego;
e) diploma/laurea di Conservatorio di Stato o Istituto Musicale Pareggiato relativo allo
strumento per il quale si intende partecipare, ovvero titolo di studio equipollente di un Paese
Estero.

Art. 3 | Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, unitamente al video, dovrà pervenire alla Fondazione
entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 22 Febbraio 2021 e potrà essere presentata
esclusivamente online, compilando in ogni sua parte l’apposito FORM D’ISCRIZIONE e
procedendo all’invio telematico insieme agli allegati obbligatori. Il form d’iscrizione è pubblicato
sul sito Internet della Fondazione www.orchestradellatoscana.it nella sezione del menù dedicata:
“Fondazione” > “Bandi” > “Concorsi 2021”.
Dell’avvenuto inoltro dell’invio farà fede la notifca via e-mail inviata dalla Fondazione. 
Non saranno accettate domande di ammissione inoltrate con modalità diverse. 
La Fondazione si riserva di chiedere ad integrazione della domanda eventuali documenti
comprovanti lo stato dichiarato nella suddetta.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti dal bando, o la mancata produzione dei
documenti richiesti comporteranno l’esclusione dal concorso ovvero l’annullamento delle prove
sostenute. Saranno considerati nulli gli esami sostenuti dai concorrenti le cui dichiarazioni
dovessero risultare non corrispondenti al vero o inesatte. I partecipanti sono tenuti, pena
l’annullamento della prova, a dichiarare il loro reale stato lavorativo.
La Fondazione è sollevata da qualsiasi responsabilità nel caso di irreperibilità del mittente al
recapito indicato nella domanda di partecipazione.
La domanda di ammissione al concorso determina altresì l’accettazione incondizionata del giudizio
inappellabile della Commissione Esaminatrice, delle norme previste dal presente bando, nonché
del Regolamento di assunzione del personale del 14 dicembre 2018 e del Codice Etico pubblicati
sul sito della Fondazione.

Art. 4 | Prove d'esame
Il concorso si svolgerà con una prima prova eliminatoria in video e successivamente una prova
eliminatoria in presenza. 

http://www.orchestradellatoscana.it/


BANDO CONCORSO / Primo Flauto 2021 

Per la prova in video è richiesta l'esecuzione del brano specifcato nel programma con
l'accompagnamento del pianoforte per la riduzione della parte orchestrale. 
Il fle video dovrà essere caricato su YouTube (in modalità privata). 
I requisiti tecnici consigliati per il video sono i seguenti:

- risoluzione minima  1280×720 pixel;
- formati  .mov / .mp4 (sono consentiti anche formati .avi / .mpeg4 / .wmv / .fvl)
- audio stereo
- dimensione massima 128 GB

Tutte queste specifche sono ottenibili con un normale smartphone anche di vecchia generazione.

Il titolo del video caricato deve riportare nome e cognome del candidato e il brano suonato.
Il link del video dovrà essere inserito nella scheda di iscrizione, nell'apposito spazio dedicato. 

*****

L’esame si articolerà in tre fasi:

1)  prova eliminatoria in video
2)  prova eliminatoria in presenza che si svolgerà in forma anonima
3)  prova fnale

La Fondazione comunicherà tempestivamente l'esito della prova eliminatoria in video insieme alla
convocazione per le prove in presenza, che si svolgeranno a Firenze presso il Teatro Verdi con
ingresso da via Ghibellina n.95.
Le prove in presenza si svolgeranno tra il 14 e il 20 marzo 2021.

Sono ammessi direttamente alla prova eliminatoria in presenza i candidati già risultati idonei
all'audizione per il ruolo in oggetto, che abbiano svolto attività in tale ruolo con l'Orchestra della
Toscana. I suddetti candidati qualora, a seguito della partecipazione al concorso, non risultassero
idonei saranno esclusi dalla graduatoria per le assunzioni a termine come previsto dall'articolo 11
del Regolamento per l'assunzione di personale a termine e a tempo indeterminato.

Sono ammessi direttamente alla prova fnale i candidati già vincitori di concorsi per il ruolo di
Primo Flauto e/o attualmente in forza presso altre orchestre italiane o estere.

La Fondazione si riserva di ammettere alla prova fnale musicisti di alto valore professionale
sentite preventivamente le RSA.

I candidati sono gentilmente pregati di informare gli uffci tramite email in caso di rinuncia a
partecipare, ciò per consentire la migliore organizzazione dell'evento nel rispetto della
Commissione e degli altri candidati.

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di riconoscimento valido e del
materiale completo (compresa la parte pianistica) relativo al programma d’esame.

Il collaboratore al pianoforte sarà messo a disposizione dalla Fondazione, tuttavia il candidato
potrà avvalersi di un proprio accompagnatore, in quest'ultimo caso verrà sottoposto alle
procedure di sicurezza (Covid-19).

Tenuta conto della normativa di sicurezza (Covid 19) in vigore, i candidati ammessi a partecipare
alle prove in presenza dovranno presentarsi puntuali all'ora di convocazione muniti di mascherina
che non potranno togliersi se non per effettuare il riscaldamento e la prova d'esame. I candidati al
loro arrivo saranno obbligatoriamente sottoposti alla misurazione della temperatura e alla
sottoscrizione di un'apposita dichiarazione concernente i protocolli di sicurezza. Qualora il
candidato risultasse avere una temperatura pari o superiore a 37,5° non potrà avere accesso al
teatro né effettuare la prova d'esame, così pure gli sarà impedito l'accesso in caso di qualsivoglia
palese constatazione di malattia (raffreddore, tosse, eccetera) anche in stato embrionale che
potrebbe causare forme di contagio.

*****

I passi previsti dal programma potranno essere eseguiti nella prova fnale con la presenza e la
partecipazione dell’Orchestra.
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La Commissione avrà la facoltà di richiedere l’esecuzione di tutto o di una parte del programma
d’esame sia nella seconda prova eliminatoria che nella prova fnale, anche per i candidati che
saranno ammessi direttamente alla prova fnale. 

La Commissione si riserva in sede di esame di apportare tutte le modifche allo svolgimento delle
prove che riterrà opportuno per ragioni organizzative e/o tecniche dandone comunicazione
immediata ai candidati, ovvero di annullare e/o ripetere una o più prove dal vivo senza che ciò
infuisca sull’esito del concorso.

Al termine della prova fnale la Commissione stabilirà una graduatoria di merito degli idonei.

Ai partecipanti al concorso non compete alcuna indennità o rimborso spese di viaggio e di
soggiorno.

Art. 5 | Commissione d'esame
La Commissione d’Esame è composta da 7 membri: il Direttore Artistico, il Direttore Principale o
eventuale suo sostituto, quattro Professori d’Orchestra dell'ORT e un Membro esterno esperto
dello strumento in concorso.
Ciascun membro della Commissione ha diritto a un voto, fatto salvo il Direttore Artistico e il
Direttore Principale ovvero il suo eventuale sostituto che hanno facoltà di disporre di due voti
ciascuno.

Art. 6 | Programma 

Prima prova eliminatoria in VIDEO

MOZART  Concerto in sol maggiore K.313 (senza cadenze) 

Prima prova eliminatoria in PRESENZA

MOZART  Concerto in sol maggiore K.313 (senza cadenze) 

Passi d'orchestra e soli (Primo Flauto):

J.S. BACH Passione secondo Matteo: “Aus Liebe will mein Heiland sterben”

BEETHOVEN Ouverture Leonore n.3
Sinfonia n.3 “Eroica”: Quarto movimento Finale

BIZET Carmen “Entr’acte” 

MENDELSSOHN Sogno di una notte di mezza estate: Scherzo
PROKOF'EV Pierino e il lupo

Sinfonia “Classica”

ROSSINI Ouverture da “Guillaume Tell”

SAINT-SAËNS Carnevale degli animali: Volière
STRAVINSKIJ Suite n.2 per piccola orchestra: Valse

Jeu de cartes: Variazione IV

Prova FINALE

PROKOF'EV Sonata n.2 in re maggiore op.94 per fauto e pianoforte
(Terzo e Quarto movimento: Andante – Allegro con brio)

Passi e soli d’orchestra (già elencati nella prima prova e che potranno essere eseguiti anche con la
partecipazione dell’orchestra).

Prova con l'ottavino:

VIVALDI Concerto in do maggiore RV 444 (P78): Primo e Secondo movimento

Passi d'orchestra (ottavino):

BEETHOVEN Sinfonia n.9: Quarto movimento Alla marcia
BIZET Carmen: Atto III

RAVEL Concerto in sol maggiore per pianoforte: Primo movimento
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Ma Mère l’Oye: Terzo movimento Mouvt de Marche
ROSSINI Ouverture da “La gazza ladra”

Ouverture da “Semiramide”

L’uso degli estratti dei passi d’orchestra in formato pdf è riservato alle prove del concorso. 
La Fondazione non autorizza nessun altro tipo di uso. Il candidato si assume la responsabilità di
ottenere le licenze relative a ogni altro uso delle opere protette da copyright. 

Art. 7 | Nomina del vincitore e assunzione
La graduatoria fnale formulata dalla Commissione Esaminatrice sarà pubblicata sul sito web
della Fondazione www.orchestradellatoscana.it nella sezione del menù dedicata: “Fondazione” >
“Bandi” > “Graduatorie” entro cinque giorni lavorativi successivi allo svolgimento della prova
fnale.
Entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione del risultato fnale il vincitore avrà l'obbligo di
confermare per scritto l'accettazione del rapporto di lavoro confermando la data d'inizio del
periodo di prova concordata con gli Uffci artistici della Fondazione. Il rapporto di lavoro dovrà
obbligatoriamente avere inizio entro 60 giorni dall'accettazione della carica a pena la decadenza
del diritto di assunzione ottenuto con la vittoria del concorso, sono fatti salvi accordi diversi
concordati per scritto fra le parti. In quest'ultimo caso è comunque obbligatoria la sottoscrizione
del contratto di lavoro con la data certa dell'inizio del rapporto a tempo indeterminato nonché
l'invio della documentazione necessaria alla regolazione del medesimo. Nel caso in cui il vincitore
non sottoscriva il contratto di assunzione entro 10 giorni dal ricevimento del suddetto, sarà
considerato decaduto, pertanto la Fondazione potrà procedere all'assunzione del secondo in
graduatoria senza che nulla sia dovuto al vincitore che ha rinunciato.
Il rapporto di lavoro sarà regolato secondo le norme stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro delle Fondazioni Lirico Sinfoniche e dall’Accordo integrativo aziendale.
Il rapporto di lavoro si instaurerà a tempo indeterminato full-time con periodo di prova di sei mesi.
La Fondazione non procederà all'assunzione dei vincitori di concorso che alla data prevista di inizio
del rapporto di lavoro mantengano rapporti di impiego subordinato, fatto salvo l’eventuale utilizzo
del periodo di preavviso che i vincitori dovessero svolgere ovvero di aspettativa non retribuita per il
mantenimento del posto di lavoro.
Fermo restando le disposizioni di cui sopra, i professori assunti in servizio non potranno prestare
altra attività autonoma o subordinata, sia gratuita che retribuita, senza la preventiva
autorizzazione da parte della Fondazione.

Il concorrente vincitore del concorso dovrà inoltrare alla: Fondazione ORT, Uffcio del Personale,
via Verdi 5, 50122 Firenze, a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre il termine indicato dalla
Fondazione, i seguenti documenti in carta semplice:
- lettera di assunzione controfrmata;
- certifcato contestuale di nascita, cittadinanza e stato di famiglia;
- certifcato penale in data non anteriore a tre mesi;
- titolo di studio in copia autenticata;
- eventuali titoli professionali;
- due fotografe formato tessera;
- permesso di soggiorno e lavoro (cittadini extra UE)

Il Concorrente vincitore al momento dell'assunzione sarà sottoposto a visita medica preventiva
obbligatoria con spese a carico della Fondazione, ai sensi della legge per la prevenzione delle
malattie professionali nonché per certifcarne l’effettiva idoneità allo svolgimento della
professione.

Nel caso in cui il vincitore primo in graduatoria non accettasse l’incarico, perderà
immediatamente ogni diritto di assunzione. La Fondazione pertanto procederà, libera da ogni
vincolo, alla chiamata degli altri eventuali candidati idonei procedendo in ordine di graduatoria. 

La graduatoria di idoneità ha valore per due anni ai fni dell'assunzione a tempo indeterminato.
Oltre questo termine la graduatoria decade e la Fondazione procederà, qualora ne avesse la
necessità, a bandire un nuovo concorso, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento per
l'assunzione di personale a termine e a tempo indeterminato.

http://www.orchestradellatoscana.it/
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Il calendario delle prove potrebbe subire delle variazioni per cause di forza maggiore non 
dipendenti dalla volontà della Fondazione, pertanto si prega di verifcare periodicamente che non 
siano state apportate modifche consultando il sito web www.orchestradellatoscana.it  

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffci della Fondazione:
tel. 055 2340710 / 055 2342722 – segreteria artistica (interno 2) 
oppure scrivere a concorsi@orchestradellatoscana.it

il Direttore Artistico il Direttore Generale
Daniele Rustioni Marco Parri

Firenze, 8 gennaio 2021
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