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DETERMINA N.  23 DEL 05/07/2022 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA 

COMPARATIVA PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE ARTISTICO DELLA 

ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE PER ANNI TRE – 

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE  

   

  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” che attribuisce al Direttore Gestionale la competenza di espletare tutte le procedure; 

 

PREMESSO il bando di selezione relativo all’espletamento della suddetta procedura selettiva 

pubblicato il 18/05/2022 e il successivo aggiornamento pubblicato il 07/07/2022 all’Albo Pretorio 

on-line, al sito web istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente”– sezione “Avvisi, Bandi 

di concorso e Selezioni” ed in home page del Comune di San Sperate, scadente il 22/06/2022 di 

seguito chiamato Avviso;  

VISTO l’Avviso in particolare all’Articolo 12 ai sensi del quale allo svolgimento della procedura 
selettiva è preposta apposita commissione composta da tre componenti e nominata con 
provvedimento del Direttore Gestionale ai sensi del vigente Regolamento per l'esperimento delle 
procedure di assunzione agli impieghi dell'Amministrazione comunale; 

− avuto riguardo alla verifica in capo ai candidati della presenza dei requisiti minimi di 
accesso 

RILEVATO CHE  con determinazione del 01/07/2022 è stato approvato l'elenco dei soggetti 
candidati ammessi al colloquio; 

STABILITO di fissare il 26/07/2022 quale data nella quale verranno espletate tutte le procedure di 
selezione presso la Scuola Civica di Musica di San sperate 

ATTESO pertanto che si rende necessario procedere alla nomina della commissione selezionatrice 
deputata all'espletamento della procedura selettiva di cui trattasi; 

VISTO l’art 15 del Regolamento per l'Accesso agli impieghi dell'Ente, approvato con deliberazione 
della Giunta n.34/2019, e nello specifico il CAPO IV (art. 20-28) disciplinante le funzioni della 
Commissione giudicatrice; 

RITENUTO CHE nella nomina della commissione Giudicatrice sono rispettate le disposizioni sopra 
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riportate del D.Lgs 165/2001 e del Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi nonché le 
disposizioni di cui al DPR 09/05/1994 n. 487;  

 
RILEVATO la propria competenza in materia di nomina delle Commissioni visto l’incarico di 

Direttore Gestionale; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii “le 

pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro e il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un 

terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui 

all'articolo 35, comma 3, lettera e);...omissis...”; 

RICHIAMATO l’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai sensi del quale le 

commissioni di concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza in 

materie di concorso, scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, 

che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non 

ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dale 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

DATO ATTO CHE PERTANTO tutti i componenti della Commissione Giudicatrice dovranno 

produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di non sussistenza di condizioni di incompatibilità al 

fine di escludere qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon 

andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione nella presente procedura selettiva; 

 

RILEVATO CHE la Commissione Giudicatrice deve risultare così composta: 

a) Dal Direttore Gestionale  che ne assume la presidenza; 

b) da due esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle materie previste dalla 

selezione, scelti tra dipendenti del Comune e di pubbliche amministrazioni, docenti ed esperti 

esterni, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non 

ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

 

RITENUTO di dover nominare i seguenti componenti: 

Dott.ssa Daniela Sedda Direttore Gestionale Scuola Civica di Musica di San Sperate 

Presidente 
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Maestro Massimo Sciola 

Esperto Musicale  

 

Prof. Perra Ignazio 

Esperto Musicale 

 

DI DARE ATTO CHE le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno 

svolte dalla Sig.ra Casu Elisa, assistente direttore gestionale; 

ATTESO CHE, l’esperto Perra Ignazio risulta dipendente pubblico, si rende necessario richiedere il 

nulla-osta all'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 165/2011; 

 

DATO ATTO CHE in base al succitato DPCM al componente esterno della commissione giudicatrice 

compete un compenso base pari ad Euro 258,23 per concorsi relativi ai profili professionali della 

settima qualifica funzionale o categorie equiparate e superiori (articolo 1); 

•un compenso integrativo di euro 0,52, per ogni candidato sottoposto a colloquio ed eventuali 

rimborsi chilometrici e rimborsi spese pasti documentati; 

 

DATO atto che occorre tenere in considerazione gli oneri riflessi relativi alla successiva 

liquidazione del compenso, costituito dall’IRAP sul compenso al commissario esterno; 

 

PRESO ATTO CHE servirà impegnare  la somma di euro 1.000,00 nel capitol 241 Fondo di riserva 

sufficiente a coprire le spese necessarie per l’espletamento della procedura selettiva 

quantificata previsionalmente in euro 700,00 ; 

VISTO il D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, in particolare l’art. 107; 

VISTO lo Statuto Comunale 
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DETERMINA 

 

DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione esaminatrice della 

procedura comparativa di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore artistico 

della Scuola Civica di Musica per anni tre le seguenti persone:  

Dott.ssa Sedda Daniela - Presidente 

Maestro Massimo Sciola – Componente Esterno 

Professor Ignazio Perra – Componente Esterno;  

Sig.ra Elisa Casu – Segretaria Verbalizzante; 

DI DARE ATTO CHE alla Commissione esaminatrice è demandato il compito della valutazione dei 

curriculum e del colloquio; la valutazione sarà determinata in centesimi di cui massimo 60 punti 

perla valutazione del curriculum e 40 punti per la valutazione del colloquio individuale così come 

indicato all’art. 7 dell’avviso di riferimento; 

DI DARE ATTO CHE tutti i componenti della Commissione di gara dovranno produrre, nei modi di 

legge, le dichiarazioni di non sussistenza di condizioni di incompatibilità al fine di escludere qualsiasi 

potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e l’imparzialità 

della pubblica amministrazione nella presente procedura comparativa;  

DI DARE INOLTRE ATTO CHE la presente Determinazione necessita di parere di regolarità contabile 

in quanto si procederà con determina successive a quantificare le somme per comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, trattandosi di 

commissione giudicatrice esterna all’Istituzione e pertanto darà  luogo alla corresponsione del 

compenso spettante; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale del Comune di 

San Sperate nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.  

 

 

Il Direttore Gestionale 

 

                    Dott.ssa Daniela Sedda 

 


