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1)  La RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA bandisce un concorso per il ruolo di  

 

presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai con Sede in Torino. 

 

2)  I requisiti per l’ammissione sono i seguenti: 

a)   età non inferiore ai 18 anni; 

b) diploma di licenza superiore relativo allo strumento messo a concorso, rilasciato ai sensi 
dell’art. 8 del R.D. 11/12/1930 n. 1945 e successive modifiche da un Conservatorio o Istituto 
Musicale  pareggiato, o certificazione equivalente per diplomi conseguiti all'estero; 

c) cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione Europea.                                                          
Tale requisito non sarà operante nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato della Rai. 

 

I requisiti suddetti debbono essere già posseduti alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande di ammissione (vedi punto 4). 

 

3) Non potranno essere ammessi a partecipare al presente concorso coloro che siano stati licenziati 
dalla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. per giusta causa o per giustificato motivo consistente in 
un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (art. 3 della legge 17/7/66 n. 604), nonché 
coloro che abbiano risolto consensualmente il rapporto con l’Azienda con incentivazione. 

 

4) La domanda di ammissione  redatta sull'apposito modulo allegato al presente bando,  compilato 
in tutte le sue parti, dovrà pervenire, unitamente alla documentazione di seguito richiesta,  
esclusivamente a mezzo lettera raccomandata 
 

entro e non  oltre il  18 settembre 2009 
 
al seguente indirizzo: 
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai  - Concorso Professori d’Orchestra   
Auditorium Rai “A. Toscanini”   -  piazza Rossaro    -   10124 Torino  -  Italia 

 

Saranno considerate come non pervenute le domande di ammissione inoltrate ad un indirizzo 
differente da quello sopra specificato o con mezzo diverso o sprovviste della documentazione e 
dei dati richiesti. 

Della data di inoltro farà fede il timbro di accettazione dell’ufficio postale 

La Rai comunque non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del proprio indirizzo da parte del concorrente o da mancata o 
tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo stesso, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.   

 

 

 

 

 

 

1° TROMBONE CON OBBLIGO DEL TROMBONE DI FILA         1 posto 
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Nella domanda i candidati dovranno dichiarare: 

- cognome e nome 

- data di nascita 

- indirizzo, recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica 

- cittadinanza 

- titolo di studio 

- di non avere gli impedimenti di cui al punto  3) 

 

 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

- un dettagliato curriculum recante l’indicazione degli studi compiuti, dei titoli 
professionali ed artistici, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività eventualmente 
esercitata; 

- certificato rilasciato dal Conservatorio o Istituto equivalente attestante la votazione 
riportata nell’esame finale del  corso di diploma oppure fotocopia del diploma, oppure 
certificato equivalente per diplomi conseguiti all'estero; 

- una fotografia recente in formato tessera. 

Saranno considerate nulle le prove sostenute dai concorrenti le cui dichiarazioni dovessero 
risultare non corrispondenti al vero o inesatte. 

 

5) I candidati ammessi al concorso sosterranno un esame individuale, davanti ad una 
commissione nominata dalla Rai, a Torino presso l’Auditorium Rai “A. Toscanini”, piazza 
Rossaro, presumibilmente nei seguenti giorni (che la Rai si riserva il diritto di cambiare):  

    

31 ottobre, 1 e 2 novembre 2009 
 

L’esame  suddetto sarà articolato in più prove che avranno luogo nei giorni e negli orari che 
saranno precisati agli interessati a mezzo telegramma. 

Potranno essere ammessi direttamente alla prova finale i candidati che ricoprono attualmente 
il ruolo di 1° Trombone presso altre importanti istituzioni italiane o straniere. 

Tale requisito dovrà essere documentato con una dichiarazione dell’ente di appartenenza che 
comprovi qualifica e tipologia del contratto. 

L’ammissione diretta alla prova finale – subordinata all’insindacabile giudizio della Rai – sarà 
precisata al candidato con la convocazione a mezzo telegramma. 

I concorrenti dovranno presentarsi muniti del telegramma di convocazione, di un valido documento 
di riconoscimento e del materiale musicale completo relativo al programma d’esame indicato. 

L’assenza dagli esami sarà in ogni caso considerata come rinuncia al concorso. 

Qualora il candidato non intenda avvalersi del pianista messo a disposizione dalla Rai, avrà 
facoltà di presentarsi con un pianista di sua scelta e a proprie spese.  

Ai partecipanti al concorso non spetta alcuna indennità né rimborso per le spese di viaggio e 
di soggiorno. 
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6) I Professori d’orchestra in servizio con contratto a tempo indeterminato presso l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai saranno ammessi direttamente alla seconda prova. 

La Commissione  potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere ai candidati di eseguire tutto il 
programma d'esame  o solo parte di esso; avrà altresì la facoltà di chiedere il riascolto di brani 
già eseguiti.  

Le esecuzioni potranno essere registrate e la Commissione potrà basare il proprio giudizio 
anche sull’ascolto della registrazione. 

La Commissione potrà esprimere il proprio giudizio sul risultato delle prove d’esame, stilando 
una graduatoria di merito.  

Sulla base dell’eventuale graduatoria la Rai assumerà in servizio il candidato vincitore, purché 
in possesso dei requisiti di cui ai punti  2) e 3) e dell’idoneità fisica.  

Nel caso di rinuncia o decadenza del diritto all’assunzione del candidato vincitore, la Rai 
potrà procedere all’assunzione del candidato idoneo immediatamente successivo nella 
eventuale graduatoria. 

I giudizi della Commissione e della Rai circa l’idoneità e la successiva assunzione in servizio 
sono insindacabili. 

 

7) L’eventuale rapporto di lavoro, che sarà regolato dal Contratto Collettivo di Lavoro per i 
Professori d’Orchestra della Rai, è subordinato ad un periodo di prova di sei mesi durante i 
quali, ai sensi dell’art. 2096 C.C., ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza 
obbligo di preavviso o indennità sostitutiva del medesimo. 

Il professore d’orchestra assunto in servizio non potrà prestare la propria opera a qualunque 
titolo - sia oneroso che gratuito ed anche in periodo di ferie - in favore di terzi  (enti, 
organizzazioni, società, privati, ecc.) che in qualsiasi forma svolgano attività del tipo di quella 
propria della Rai. 

 

8) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si rappresenta che i dati personali saranno acquisiti 
direttamente dagli interessati tramite l’iscrizione al concorso e verranno utilizzati 
esclusivamente per consentire lo svolgimento del concorso medesimo. 

Il conferimento dei dati richiesti e il consenso al loro trattamento è facoltativo,  ma necessario 
per consentire la partecipazione degli interessati al concorso e pertanto la loro eventuale 
omissione - anche parziale - determinerà l’esclusione dalla procedura concorsuale delle 
relative domande di partecipazione. 

In ogni momento, gli interessati potranno esercitare i diritti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 tra i 
quali quello di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati. 

Per esercitare i suddetti diritti gli interessati potranno rivolgersi direttamente alla Rai-
Radiotelevisione Italiana S.p.A. viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (titolare del trattamento) 
ovvero al responsabile dell‘Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Auditorium Rai “A. 
Toscanini”, piazza Rossaro - 10124 Torino (responsabile del trattamento). 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

9) La presentazione della domanda di ammissione al concorso implica la piena conoscenza e 
l’integrale accettazione delle presenti norme. 

 

 

BANDO, DOMANDA DI AMMISSIONE E PASSI D’ORCHESTRA (LA CUI PUBBLICAZIONE 
SIA AUTORIZZATA DALL’EDITORE) POSSONO ESSERE SCARICATI DAL SITO WEB 
DELL’ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI:  

www.orchestrasinfonica.rai.it  ALLA SEZIONE BANDI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orchestrasinfonica.rai.it
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PROGRAMMA DEL CONCORSO PER PRIMO TROMBONE CON OBBLIGO DEL 
TROMBONE DI FILA 

 
Esecuzione del primo e del secondo movimento di: 
 
FERDINAND DAVID 
Concertino op. 4 (Ed. Zimmermann-Müller) 
 
Soli e passi d’orchestra 
 
ALBAN BERG 
Tre pezzi per orchestra  op. 6 
I: da una battuta prima di 10 a cinque battute dopo 10 
II: da due battute dopo 105 a quattro battute dopo 105 
III: da 105 alla fine 
 
HECTOR BERLIOZ 
Symphonie Fantastique op. 14 (quarto movimento) 
 
JOHANNES BRAHMS 
Sinfonia n. 1 in do minore op. 68 (quarto movimento, da lettera C a quindici battute dopo C) 
Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73 (quarto movimento, da lettera O alla fine) 
 
GUSTAV MAHLER 
Sinfonia n. 3 in re minore (primo movimento, da due battute dopo 13 a 17; da una battuta prima di 
33 a 34; da una battuta prima di 58 a sei battute prima di 62) 
 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Requiem KV 626 (Tuba Mirum;Kyrie [con trombone contralto]) 
 
MAURICE RAVEL 
Boléro (da due battute  dopo 10 a 11; da due battute dopo 17 alla fine) 
 
GIOACHINO ROSSINI 
Guglielmo Tell, Sinfonia (da lettera C a nove battute dopo lettera D) 
 
CAMILLE SAINT-SAËNS 
Sinfonia.n. 3 in do minore  op. 78 (da lettera Q fino a due battute dopo lettera S) 
 
ROBERT SCHUMANN 
Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 97 (quarto movimento [con trombone contralto]) 
 
RICHARD STRAUSS 
Also sprach Zarathustra op. 30 (da quattro battute prima di 16 a 16; da sette battute dopo 50 a 51) 
Ein Heldenleben (Vita d'Eroe) op. 40 (da 45 a 46; da 60 a 74) 
 
RICHARD WAGNER 
Die Walküre, atto III, scena I (da 3 a tre battute prima di 4; da una battuta prima di 5 a tre battute 
dopo 6) 
Tannhäuser, Ouverture 
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Lettura a prima vista 
 
 
 

 

La Commissione esaminatrice potrà: 

richiedere al candidato l’esecuzione di tutto il programma d’esame; 

a suo insindacabile giudizio, interrompere le prove del candidato in qualsiasi momento; 

durante ciascuna fase dell’esame, chiedere al candidato di eseguire  il programma (tutto o 
in parte) già eseguito. 
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 Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai  - Ufficio Personale 
Auditorium Rai “A. Toscanini” - piazza Rossaro – 10124  Torino  

 
Il/La sottoscritto/a (Cognome)   _________________________________________________________________ 
 

          (Nome)   _________________________________________________________________ 
 
chiede di essere ammesso/a al concorso a posti nell’Orchestra per il ruolo di: 
 
>> ........…………………...........................................……..................................................................................... << 

 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
di essere nat __ il _____ / _____ / _____ a: _____________________________________________ prov. _____ 
 
di essere residente nel Comune di ____________________________________________________  prov. _____ 
 
indirizzo __________________________________________________________________    c.a.p.  __ _______ 
 
telefono (*) _________________________ fax(*) _____________________  cellulare (*)   __________________  
 
e-mail (*) _____________________________________   di essere cittadino/a  ___________________________ 
 
di essere in possesso del diploma di : ___________________________________ _______   punteggio  _______ 
 
conseguito presso ____________________________________________________   in data   ___  / ____  / ____  
 
di non avere gli impedimenti di cui al punto  2. del bando di concorso; 
 
di accettare senza riserve le condizioni previste dal bando di concorso. 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda, il curriculum vitae con una foto recente e il certificato o la 
fotocopia del diploma. 
 
Data _____ / _____ / ________                           Firma _______________________________________ 
 
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali esplicitata nel bando stesso, ai 
sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, presta il proprio libero ed informato consenso per le finalità, con le 
modalità e nei limiti della suddetta informativa. 
 
Data _____ / _____ / ________       Firma _______________________________________ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il conferimento di tali dati  è facoltativo, ma utile per un migliore espletamento degli incombenti a carico 
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Il loro mancato conferimento non comporta l’esclusione dalla 
selezione.              

mod. 04/04/D 

   DOMANDA DI AMMISSIONE   

Da compilare solo se il recapito è diverso dalla residenza: 
Il/La  sottoscritto/a  chiede  che  tutte  le comunicazioni  relative  alla presente  selezione  gli/le  vengano  trasmesse  al  
seguente  recapito: 
presso_______________________________________indirizzo  ______________________________________________ 

 
c.a.p. _____________  città  _________________________________________________________ prov. _____________ 
 
recapiti telefonici  (*)   ________________________________________________________________________________ 
 




























































