Deliberazione n.

18 del 16/09/2013

ISITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA
COMUNE DI VILLACIDRO- GONNOSFANADIGA, COLLINAS E VILLANOVAFRANCA
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA CIVICA
DI MUSICA DI VILLACIDRO

OGGETTO: Approvazione verbali Commissione selezione pubblica conferimento incarico
Segretario istituzione- Approvazione graduatoria definitiva.
L’anno 2013, addì 16 del mese di SETTEMBRE
del palazzo municipale in Villacidro

alle ore 18.00, presso la sala Giunta

Convocato con appositi avvisi, il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE si è riunito nelle
persone dei signori:
PANI TERESA MARIA

PRESENTE

ORRU’ SISINNIO

PRESENTE

ORRU’ GIANNINA

PRESENTE

CURRIDORI FRANCESCA

PRESENTE

SODDU ANNA RITA

ASSENTE

GARAU MARCO

PRESENTE

ARU MAURA

ASSENTE

CORTIS SALVATORE

ASSENTE

TOTALE PRESENTI N. 5

TOTALE ASSENTI N. 3

Sono inoltre presenti, senza diritto di voto, gli invitati:


Maestro Boris Smocovich in qualità di Direttore Artistico



Dott.ssa Maria Franca Collu in qualità di segretario verbalizzante.

Il Dott. Orrù Sisinnio, in qualità di Presidente del CDA, constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con deliberazione n. 15 del 04/07/2013 il Consiglio di Amministrazione della
Scuola Civica di Musica ha indetto una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di
segretario dell’Istituzione Scuola Civica di Musica;
Visto il Bando di selezione, approvato dal CDA della stessa Istituzione con la citata
deliberazione n. 15 del 04/07/2013,

regolarmente pubblicato all’albo e nel sito web del

Comune dall’11/07/2013 al 31/07/2013;
Vista la determinazione n. 1147 del 13/08/2013 del

Comune di Villacidro, di nomina della

Commissione per la selezione di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 18852

del 16/09/2013

con cui il Responsabile del Servizio Affari

Generali del Comune di Villacidro, nel trasmettere gli atti del concorso,

comunica che la

Commissione per la selezione ha ultimato i lavori ed ha provveduto alla pubblicazione della
relativa graduatoria provvisoria nel sito istituzionale del Comune;
Visto l’art. 16 dello statuto dell’istituzione che dispone che “ il segretario della scuola civica
viene nominato sulla base di una graduatoria

derivante da una selezione predisposta da

apposita commissione e approvata dal CDA”;
Visti i verbali n. 1 del 13/08/2013 e n. 2 del 21/08/2013 della Commissione per la selezione
pubblica per il conferimento dell’incarico di segretario dell’Istituzione Scuola Civica di Musica;
Vista la graduatoria provvisoria allegata al verbale n.2 del 21/08/2013;
Rilevato che detta graduatoria è stata pubblicata, per la presentazione di eventuali ricorsi,
dal 21 al 31 agosto 2013, come da referto di pubblicazione del 16/09/2013del Comune di
Villacidro;
Rilevato che nei termini non è pervenuto alcun ricorso;
Vista la graduatoria definitiva allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
Vista la Legge Regionale n. 28 del 15/10/1997 avente ad oggetto “Interventi in favore della
istituzione delle Scuole Civiche di Musica”.
Visto lo Statuto dell’Istituzione, approvato dal C.C. con deliberazione n. 73 del 28/11/2008 e
successive modificazioni;
Richiamato il decreto n. 8 del 11/09/2013 con cui il Sindaco del Comune di Villacidro nomina
il M° Boris Smocovich quale direttore

della Scuola Civica di Musica per l’anno scolastico

2013/2014;
con voti unanimi espressi legalmente
DELIBERA
Di approvare gli allegati

verbali n. 1 del 13/08/2013 e n. 2 del 21/08/2013 della

commissione di selezione per la nomina del segretario dell’Istituzione scuola Civica di Musica.

Di approvare la allegata graduatoria definitiva della selezione di che trattasi.
Di approvare l’allegato schema contrattuale per la disciplina dei rapporti con la segretaria .

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
Il Presidente

il Segretario

Dott. Sisinnio Orrù

Dott.ssa Maria Franca Collu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune il giorno
09/10/2013 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 24/10/2013.

Il Segretario Generale
Comune di Villacidro
Dott.ssa Adriana Morittu

