
COPIA

DETERMINA

N. 22 DEL 01-07-2022

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA COMPARATIVA PER
CURRICULUM E COLLOQUIO PER L'AFFIDAMENTO
DELLINCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE ARTISTICO
DELLA ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN
SPERATE PER ANNI TRE  AMMISSIONE PARTECIPANTI

ISTITUZIONE COMUNALE
SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE
Codice Fiscale: 92136950927  -  C/O  Comune di San Sperate – Via Sassari, n.12

IL DIRETTORE GESTIONALE DELL'ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA

DI MUSICA

PREMESSO CHE   il Consiglio di Amministrazione ha incaricato il Direttore Gestionale di
indire una procedura di selezione pubblica per il conferimento d’incarico professionale, della
durata di tre anni, di Direttore Artistico della Scuola Civica di Musica di San Sperate;

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;

DATO ATTO CHE il bando di selezione è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 10/05/2022;

DATO ATTO CHE il bando di selezione è stato pubblicato 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;
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VISTI i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione di cui trattasi indicati all’art. 3
“Requisiti di ammissione”;

DATO ATTO CHE per la suddetta procedura di selezione hanno presentato istanza n. 3
candidati
RICHIAMATO pertanto l’art. 10 del Bando di selezione (Modalità e Comunicazioni) che
afferma che la data del colloquio verrà resa nota esclusivamente mediante apposito avviso sul
sito dell’Ente (www.sansperate.net) nella sezione “Avvisi, Bandi di concorso e selezioni”
almeno 7 giorni prima del loro espletamento. Sarà cura del candidato verificare la presenza di
eventuali comunicazioni in tal senso, non essendo prevista nessuna ulteriore forma di
comunicazione specifica. Tale comunicazione avrà valore di notifica ai candidati a tutti gli
effetti di legge;
RICHIAMATO l’art. 33 del vigente Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi che
prevede che il Direttore Gestionale, scaduto il termine della presentazione delle domande,
provveda alla verifica della regolarità delle domande presentate al fine di determinare
l’ammissione o la esclusione dei candidati alla selezione di riferimento;
ACCERTATO CHE le suddette domande, sono state preliminarmente esaminate dal
competente Direttore Gestionale ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti minimi
previsti per l’ammissione alla selezione e della ricezione delle stesse nei termini previsti dal
bando all’art. 5;
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla ammissione dei tre candidati;
VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’Accesso agli Impieghi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 17.04.2019;

DETERMINA

1) DI AMMETTERE ai sensi dell’art. 34 del vigente regolamento per l’accesso agli
impieghi, e all’art. 10 della Procedura di Selezione per titoli e per colloquio per il
conferimento d’incarico professionale, della durata di tre anni, di Direttore Artistico della
Scuola Civica di Musica n. 3 candidati;
3) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti pregiudizievoli finanziari,
patrimoniali e di equilibrio di bilancio;
4) DI PUBBLICARE l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi dalla presente procedura
all’Albo Pretorio dell’Ente, nel sito istituzionale dell’Ente www.sansperate.net  nella apposita
sezione del sito Avvisi bandi di concorso e selezioni, nella apposita sezione Amministrazione
trasparente, link bandi di concorso
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http://www.sansperate.net
http://www.sansperate.net


Il Direttore Gestionale

Dott.ssa Daniela Sedda
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