COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 8 - PERSONALE - CONTRATTI E CONTENZIOSO
Numero 199 del 16/11/2021
Registro generale n. 1538 del 16/11/2021
OGGETTO: Ammissione dei candidati per selezione pubblica volta all’affidamento dell’incarico di
Direttore Artistico della Scuola Civica di Musica di Villacidro - triennio 2021/2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n° 46 del 29/06/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Personale, Contratti e Contenzioso dal 01 Luglio al 31 Dicembre
2021;

Visto il Decreto del Sindaco Dottor Federico Sollai n° 51 del 03/11/2021, con il quale il
sottoscritto è stato confermato Responsabile del Servizio Personale, Contratti e Contenzioso
fino al 31 Dicembre 2021;

Premesso che:

Pag. 1 di 6

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28.11.2008 il Comune di Villacidro

ha stabilito la prosecuzione delle attività della Scuola Civica di Musica, ha costituito una
Istituzione ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e ha contestualmente approvato lo
Statuto;
•

con deliberazione del Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 8 del 26.03.2009, n. 37

del 27.11.2009, n. 47 del 10.09.2012, n. 24 del 04.08.2016 e n. 68 del 28/12/2017 ha accolto le
richieste di adesione alla Scuola Civica di Musica dei Comuni di Gonnosfanadiga, Collinas,
Segariu e Pabillonis;
•

con delibera del Consiglio Comunale n.54 del 28/12/2020 il Comune di Villacidro ha

modificato lo Statuto approvato con D.C.C. n.73/2008 e, tra le altre cose, ha introdotto la figura
del Direttore Amministrativo/Gestionale (art. 15), funzioni dapprima svolte interamente dal
Direttore Artistico;

Considerato che nel mese di novembre p.v. occorre procedere alla sostituzione del Direttore
Artistico, le cui funzioni sono interamente esplicitate all’art. 16 del vigente statuto per il
funzionamento della Scuola Civica di Musica;

Richiamato il comma 1° dell’art. 16 secondo il quale “La selezione è fatta sulla base dei titoli
accademici, di documentati requisiti professionali e del curriculum professionale, che verranno
esaminati da apposita Commissione, composta dal Direttore gestionale con funzione di
Presidente e da due esperti docenti in Conservatorio”;

Vista la determinazione n. 1252 del 1° ottobre 2021 con cui è stato approvato il bando per
l’individuazione per anni tre del direttore amministrativo gestionale stabilendo per la data del
25 ottobre c.a. ore 13.00 il termine ultimo per la presentazione delle istanze;

Considerato che entro il citato termine sono pervenute tra istanze:
n.

prot

data
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1

26985

25/10/2021

2

26989

25/10/2021

3

26990

25/10/2021

Vista dunque la necessità di verificare i requisiti di ammissione dei partecipanti per poi essere
esaminati per titoli e colloquio da apposita commissione nominata come da art. 16 dello
Statuto della Scuola Civica di Musica;
Richiamati:







il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
lo Statuto del Comune di Villacidro approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 50
del 3 novembre 2005;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/05/2021 con la quale è stato approvato il
Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, con
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022 redatto
secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
la Deliberazione di Giunta Municipale n. 69 del 10/06/2021 di approvazione del P.E.G.;

Vista la Legge Regionale n. 28 del 15.10.1997 avente ad oggetto “Interventi in favore della istituzione
delle Scuole Civiche di Musica”;
Visto l’articolo 114 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina le aziende speciali e le istituzioni;
Visto il Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi approvata con Deliberazione G.C. n. 164
del 15/10/2019;
Dato atto che nelle domande di partecipazione al concorso suddetto:


il termine di ricevimento risulta rispettato;



il candidato certifica di possedere i requisiti richiesti dal bando (con riserva di successiva
verifica delle dichiarazioni rese e acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente
per i richiesti accertamenti d'ufficio dei requisiti soggettivi);

Ritenuto, pertanto di procedere alla ammissione della domanda dei seguenti partecipanti:
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n.

Prot.

data

1

26985

25/10/2021

2

26989

25/10/2021

3

26990

25/10/2021

DETERMINA

Di ammettere la domanda di partecipazione per selezione pubblica volta all’affidamento
dell’incarico di Direttore Artistico della Scuola Civica di Musica di Villacidro - triennio
2021/2024, dei Signori:
n.

Prot.

data

1

26985

25/10/2021

2

26989

25/10/2021

3

26990

25/10/2021

Di pubblicare la presente nell’apposita sezione dell’”Amministrazione trasparente” del sito
internet istituzionale oltre che all’albo pretorio dell’Ente;

Di avvisare gli interessati che avverso il presente atto è ammesso ricorso entro sessanta giorni
al T.A.R. Sardegna ovvero entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

Il Responsabile del Servizio
DOTT. LUCA COMINA
La firma è stata apposta digitalmente in data 16/11/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: FAVOREVOLE
Data:16/11/2021
Il Responsabile (SERVIZIO 8 - PERSONALE - CONTRATTI E
CONTENZIOSO)
f.to COMINA LUCA
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.
Villacidro, lì 16/11/2021

L'addetto alla pubblicazione
COMINA LUCA
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