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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULUM E 

COLLOQUIO PER L’INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE E FORMAZIONE GRADUATORIA. 

CONFERIMENTO INCARICO. 

 

 

 

Il giorno 28/04/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  

SPETTACOLO 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULUM E 

COLLOQUIO PER L’INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLA 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE E FORMAZIONE GRADUATORIA. 

CONFERIMENTO INCARICO.  

 
Proposta N.210 del 28/04/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

PREMESSO CHE nel Comune di San Sperate opera l’Istituzione Comunale denominata “Istituzione 

Scuola Civica di Musica” costituita con atto del Consiglio Comunale n. 13/2004, ai sensi dell’art. 

113 bis comma 1 – Lett. a) e art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RILEVATO CHE tra gli organi della Istituzione è presente il Direttore Amministrativo della Scuola cui 

compete la responsabilità gestionale della Istituzione ed in particolare: 

- cura l’attività amministrativa e finanziaria dell’Istituzione; 

- predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di 

Amministrazione per la loro approvazione; 

- stipula i contratti dell’Istituzione; 

- formula proposte e provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;  

- da esecuzione agli atti gestionali del Consiglio di amministrazione; 

- è responsabile dell’andamento disciplinare e didattico della scuola e di ogni attività intesa a 

perseguire le finalità proprie della Istituzione; 

- e responsabile della regolarità dell’iscrizione e della frequenza degli allievi, nonché della tenuta 

dei registri dell’Istituzione; 

- sorveglia e coordina l’attività del personale docente e non docente, è responsabile della 

regolarità delle iscrizioni degli allievi, della tenuta dei registri generali, degli esami e degli orari; 

 

PREMESSO CHE con Determinazione Area 1 n. 25 del 01.03.2021, è stato approvato l’avviso 

pubblico per la procedura comparativa per l’affidamento di un incarico professionale, ai sensi degli 

articoli 2222-2229 del codice civile, di Direttore Amministrativo della Scuola Civica di Musica per 

anni tre – Periodo 01.07.2021 / 30.06.2024, e contestualmente si è approvata la Bozza del 

Disciplinare di Incarico e il Modulo di domanda; 

 

CONSIDERATO CHE tale Bando è stato pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio dell’Ente e 

sul sito internet del Comune di San Sperate www.sansperate.net nell’Area Avviso Bandi di 

Concorso e Selezione di “Amministrazione Trasparente”; 
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RICHIAMATA la determinazione Area 1 n. 55 del 26.04.2021 relativa alla nomina della 

Commissione Esaminatrice della selezione di riferimento nelle persone di: 

Dott.ssa Iride Atzori – Istruttore Direttivo 

Amministrativo Responsabile Area 1 Comune 

San Sperate 

PRESIDENTE 

Dott.ssa Elisabetta Podda – Istruttore 

Amministrativo Area 1 Comune San Sperate 

COMPONENTE 

Dott.ssa Iose Simbula – Istruttore Direttivo di 

Vigilanza Responsabile Area 3 Comune San 

Sperate 

COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

VISTO il verbale n. 1 del 27.04.2021 relativo all’insediamento della Commissione Esaminatrice – 

accertamento delle inesistenze di incompatibilità e verifica delle domande pervenute e dei 

requisiti di ammissione alla selezione; 

 

VISTO inoltre il verbale n. 2 del 28.04.2021 relativo alla verifica del curriculum vitae dell’unica 

candidata e predisposizione delle domande e relative buste per l’effettuazione del colloquio; 

 

VISTO altresì il successivo verbale n. 3 del 28.04.2021 del colloquio di approfondimento relativo 

alla selezione per l’incarico professionale di Diretto Amministrativo della Istituzione; 

 

RITENUTO di approvare i succitati verbali, da cui risulta la graduatoria finale della selezione in 

oggetto, come da prospetto seguente: 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

CURRICULUM 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 

TOTALE 

SEDDA DANIELA 16 45 61 

 

DATO ATTO delle risultanze della presente procedura comparativa come sopra indicate; 

 

DATO ATTO CHE le risultanze della presente procedura saranno trasmesse alla Istituzione della 

scuola civica di musica affinché possa procedere all’affidamento dell’incarico di natura 

professionale ai sensi degli articoli 2222-2229 e seguenti del Codice Civile e pertanto all’adozione 

degli atti amministrativi conseguenti per l’assunzione dell’impegno di spesa conseguente a tale 

affidamento;  

 

RITENUTO PERTANTO di affidare il suddetto incarico professionale di Direttore Amministrativo 

della Scuola Civica di Musica per anni tre, Periodo 01.07.2021 / 30.06.2024,  alla Dott.ssa Sedda 

Daniela i cui dati anagrafici, qui omessi nel rispetto della normativa Privacy, sono meglio specificati 

nell’Anagrafica allegata al presente atto, (quale Allegato A), alle condizioni tutte previste 

dall’Avviso pubblico di selezione per indagine comparativa per curriculum e colloquio approvato 

con Determinazione Area 1 n. 25 del 01.03.2021 (quale Allegato B) alla presente determinazione, 

per la durata complessiva di anni tre; 

 

RITENUTO PERTANTO di dover provvedere in merito; 

 

VISTO il Testo Unico delle Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 di cui all’art. 42 e L.R. n. 2/2016 art. 37;  
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DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, le risultanze della procedura di selezione 

comparativa per curriculum e colloquio volta all’affidamento di un incarico professionale ai sensi 

degli articoli 2222-2229 e seguenti del Codice Civile, per la figura del Direttore Amministrativo 

della Scuola Civica di Musica di San Sperate per anni tre con decorrenza presunta dal 01.07.2021 

quantificando in Euro 20.000,00 l’importo massimo onnicomprensivo annuo; 

 

2 DI APPROVARE i verbali n. 1 del 27.04.2021, n. 2 del 28.04.2021e n. 3 del 28.04.2021 della 

Commissione esaminatrice allegati alla presente determinazione (quale Allegato C) per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI DARE ATTO delle risultanze della graduatoria finale della procedura comparativa di cui in 

oggetto dalla quale risultano le seguenti risultanze: 

  

CANDIDATO PUNTEGGIO 

CURRICULUM 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 

TOTALE 

SEDDA DANIELA 16 45 61 

 

4. DI DARE ATTO CHE la candidata Sedda Daniela i cui dati anagrafici, qui omessi nel rispetto della 

normativa Privacy, sono meglio specificati nell’Anagrafica allegata al presente atto, (quale Allegato 

A) risulta vincitrice della selezione pubblica per curriculum e colloquio per il conferimento di 

incarico professionale ai sensi degli art. 2222- 2229 e seguenti del codice civile di direttore 

gestionale della Istituzione Scuola Civica di Musica anni TRE - decorrenza presunta dal 01.07.2021;  

 

5. DI DARE ATTO CHE l’incarico avrà decorrenza presunta dal 01.07.2021 fino al 30.06.2024 per un 

compenso fissato in Euro 20.000,00 onnicomprensivo annuo gravante a carico della Istituzione 

Scuola Civica di Musica; 

 

6. DI DARE ATTO INOLTRE CHE il presente provvedimento amministrativo non necessita di parere 

di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti pregiudizievoli finanziari, 

patrimoniali e di equilibrio di bilancio, anche in considerazione del fatto che le spese inerenti il 

presente incarico saranno a carico del Bilancio della Istituzione Scuola Civica di Musica, ente 

dotato di autonomia gestionale ai sensi art. 114 del D-lgs 267/2000; 

 

7. DI PUBBLICARE la presente sul sito istituzionale dell’Ente, nella apposita sezione di 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 oltre che all’Albo 

Pretorio on line.  
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 210 del 28/04/2021 attestandone la correttezza, 

 

 

() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

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): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n°210  del 28/04/2021  attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

28/04/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 13/05/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


