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ISTITUZIONE COMUNALE 
SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N.07/2021 DEL 01/04/2021 

 
 

Oggetto: Indirizzi al Direttore Gestionale per  l’avvio di una procedura 
pubblica comparativa per curriculum e colloquio per il reclutamento di una 
figura con mansioni di segreteria nella scuola civica di Musica. 
 
L’anno duemilaventuno, il primo giorno del mese di Aprile alle ore venti , presso la sede 
sociale in San Sperate, Via Sassari, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli 
affari posti all’ordine del giorno per le vie informali dal Direttore Artistico Maurizio Ligas. 
Sono presenti i sigg: 
Fiori Efisio Presidente del Consiglio 
Carcassi Luca Consigliere 
Lussu Marcello Consigliere 
Sanna Andrea Consigliere 
 
Presiede l’adunanza il sig. Fiori Efisio, presidente del Consiglio 
 
Assiste in qualità di segretario, Dott.ssa Sedda Daniela, - direttore amministrativo. 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PRESO ATTO che tra gli organi dell’ Istituzione della Scuola Civica di Musica sono presenti le 
seguenti figure gestionali: 

1. il Direttore Amministrativo al quali competono mansioni di gestione amministrativa contabile 
dell’Istituzione; 

2. il Direttore artistico al quale competono mansioni di organizzazione didattica dell’Istituzione; 
 

CONSIDERATO che per supportare le suddette figure nella gestione 
amministrativa/didattica  della scuola e  al fine di gestire al meglio il rapporto con gli allievi 
e le organizzazioni esterne,  si ritiene necessario, dotare la scuola di  una figura 
professionale che ricopra le mansioni di segretariato amministrativo/didattico; 
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RITENUTO  pertanto, al fine di garantire il corretto funzionamento della Scuola, fornire 
direttive al Direttore Gestionale, affinché  provveda a porre in essere gli atti amministrativi 
necessari per dare avvio ad una procedura comparativa, per curriculum e colloquio per 
l’affidamento “DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI SEGRETERIA 
AMMINISTRATIVO/DIDATTICA DELLA ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI 
MUSICA DI SAN SPERATE PER ANNI UNO” ; 
 
DI DARE,a tal fine al direttore amministrativo, le seguenti indicazioni: 
 

 Predisposizione di un bando di durata di anni uno ( prorogabili per un ulteriore anno); 
 Di istaurare un rapporto professionale di lavoro autonomo ai sensi degli articoli 

2222-2229 e seguenti del Codice Civile per circa 350 ore annuali: 
 di quantificare in Euro 5.000,00 l’importo massimo onnicomprensivo annuale, del 

compenso; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
VISTI gli artt. 48 del TUEL e 37 della L.R. n. 2/2016; 
DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento Comunale sui controlli e degli artt.  49 e 147 del TUEL, come modificati dal 
D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):  
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli 
artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):  
 

DELIBERA 
 

DI PRENDERE ATTO DELLA PREMESSA  
 
DI DARE DIRETTIVE al  Direttore Gestionale  per porre in essere tutti gli atti  
amministrativi necessari  per dare avvio ad una procedura comparativa per curriculum e 
colloquio per l’affidamento “DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI SEGRETARIA 
AMMINISTRATIVA/DIDATTICA DELLA ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI 
MUSICA DI SAN SPERATE PER ANNI UNO”,  con le seguenti indicazioni: 
 

 Predisposizione di un bando di durata di anni uno ( prorogabili per un ulteriore anno); 
 Di istaurare un rapporto professionale di lavoro autonomo ai sensi degli articoli 

2222-2229 e seguenti del Codice Civile per circa 350 ore annuali: 
 di quantificare in Euro 5.000,00 l’importo massimo onnicomprensivo annuale, del 

compenso; 
 
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Comune di San Sperate per la  Scuola Civica 
di Musica di San Sperate ed al fine della pubblicazione del presente atto  sul sito istituzionale 
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dell’Ente, in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 oltre 
che all’Albo Pretorio on line dell’Ente; 
 
 
 
letto, approvato e sottoscritto 
 
 

 
 
Il secondo punto all’ordine del giorno fa riferimento all’attivazione della Masterclass di 
Batteria con il batterista Daniele Russo.  La proposta del direttore artistico è di attivarla sia 
per gli allievi della scuola civica che aprirla al pubblico per promuovere le attività che si 
svolgono all’interno della scuola. Si chiede al CDA la possibilità di attivarla gratuitamente per 
tutti. 
 
Il terzo punto all’ordine del giorno riguarda la richiesta di collaborazione pervenuta per le vie 
informali al direttore artistico da parte del MuA (Museo Civico di Sinnai). Ci chiedono di 
intervenire con delle esibizioni dei nostri allievi durante la presentazione di mostre e eventi 
artistici. 
Si parla poi della necessità di incrementare le pulizie inserendo il teatro una volta a settimana 
visto lo svolgimento del corso di recitazione tenuto da Simeone Latini. 
 
Ultimo punto all’ordine del giorno sono le direttive date al Direttore Gestionale sulla necessità 
di individuare una figura che supporti il direttore artistico nella gestione didattica e il direttore 
gestionale nella gestione amministrativa con mansioni di segreteria della scuola civica. Nello 
specifico si chiede al Direttore gestionale di predisporre un bando di durata annuale con 
possibilità di rinnovo per un altro anno per un incarico professionale di 350 ore annuali e un 
compenso di € 5.000,00 come indicato nel Bilancio di Previsione 2021-2023. 
 
Si da inoltre mandato al Direttore artistico di pensare ad un progetto per la realizzazione della 
Festa della Musica che si svolge nel mese di maggio di ogni anno nel Comune di San Sperate. 
Ipotizzando l’evento in presenza, se l’emergenza dovuta alla pandemia dovesse rientrare. 
       
 
VISTI i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione predisposti dal direttore 
artistico: 
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1. Progetto Streaming 
 
Con voti unanimi espressi in modo palese 
 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE tutti i punti all’ordine del giorno sopra riportati.  
 
letto, approvato e sottoscritto 
 
 

 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
 

 


