
 
 
 

Deliberazione __12__/2022 
 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA 
COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA CIVICA 
DI MUSICA DI VILLACIDRO 

 

 

OGGETTO: indizione bando di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di incarico 
triennale di Direttore amministrativo/gestionale  e determinazione relativo compenso.  

 

L’anno 2022, addì 23 del mese di Novembre  alle ore11,30  con prot. 31554 del 19.11.2022 del 

Comune di Villacidro è stato convocato, il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  della Istituzione 

in intestazione , che si è riunito nelle persone di: 

 

BALLOI CHRISTIAN   PRESENTE 

PORCU LOREDANA   PRESENTE in videocoll fino alle 12.05 

VACCA SILVIA   ASSENTE 

SIREUS GIUDITTA   ASSENTE 

CARBONI GIANCARLO  PRESENTE 

CASTI MONIA     ASSENTE 

FLORIS ANDREA                          ASSENTE 

GARAU MARCO                 ASSENTE 

LAI ALEX    ASSENTE 

COSSU GABRIELE   delega Balloi Christian 

TOTALE PRESENTI N.      4               TOTALE ASSENTI N.  6 

 

E’ inoltre presente, senza diritto di voto la dott.ssa Paola Campesi, Responsabile del Servizio 

Cultura del Comune di Villacidro, in qualità di segretario verbalizzante, mentre è assente, per 

concomitanti impegni lavorativi  il direttore artistico, Maestro Antonio Manca. 

 



In base all’art. 12 punto 6 del Vigente Statuto Comunale , il CDA può deliberare validamente in 
presenza anche di un terzo dei suoi componenti 

Dott. Balloi Christian, in qualità di Presidente del C.d.A, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 15.10.1997 avente ad oggetto “Interventi in favore della 
istituzione delle Scuole Civiche di Musica”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28.11.2008 che, per 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 ne ha contestualmente approvato il nuovo Statuto; 
 
RICHIAMATA altresì la delibera del Consiglio Comunale n.54 del 28.12.2020 di modifica allo 
Statuto; 
 
DATO ATTO che il 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; 
 
VISTO l’articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le aziende speciali e le istituzioni; 
 
DATO ATTO che a seguito di dimissioni del Direttore Amministrativo Gestionale, dott. Matteo 
Sardu, acquisite con prot. gen. n. 28103 del 20.10.12022  del Comune di Villacidro occorre 
procedere alla sua sostituzione e dunque indire una nuova selezione per la figura professionale 
di cui trattasi; 
 
VISTO l’art. 13 punto  4 del nuovo Statuto che prevede che il Consiglio di Amministrazione della 
Scuola Civica indice le selezioni ed approva le graduatorie per i Direttori e per il personale 
docente; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 15   dello Statuto rubricato “Direttore amministrativo/gestionale” e 
dove si stabilisce che lo stesso viene “individuato previa formale selezione pubblica per titoli e 
colloquio da svolgersi secondo le disposizioni normative esistenti in materia. Si applicano, in 
quanto compatibili, le norme di cui ai vigenti Regolamenti Comunali per l’accesso agli impieghi 
e per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e delle performance. 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 Responsabile del Servizio con 
funzione di Presidente, o suo delegato,  e da due esperti  da individuarsi tra i dipendenti comunali 
o esterni” precisando che “il Direttore Amministrativo non dovrà rivestire il medesimo ruolo in 
altre Scuole Civiche di Musica  della Regione”; 
 
RICHIAMATO ALTRESI’ l’art.13, punto 8 dello Statuto che afferma che il CDA stabilisce la 
misura del compenso da corrispondere al Direttore gestionale; 
 
PRESO ATTO della  rideterminazione in diminuzione dei contributi regionali  percepiti nel 2022 
dalla Scuola Civica di Musica e ritenuto di dover uniformare il compenso  tra le figure dei due 
Direttori Amministrativo/Gestionale e Artistico (in quanto sebbene diversi, entrambi fortemente  
essenziali per il buon funzionamento della scuola), stabilendo in € 6.000,00  il compenso per 12 
mesi anche del Direttore Amministrativo/Gestionale; 
 
Con voti unanimi resi a voce e in modo palese: 
 

DELIBERA 



 
per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate: 
 
di indire con il presente atto selezione per titoli e colloquio volta alla formazione di una 
graduatoria di durata triennale per la figura di un Direttore amministrativo/gestionale; 
 
di stabilire che: 

 le procedure concorsuali saranno espletate dal Comune di Villacidro, in quanto comune 
capifila, seguendo le norme di cui ai vigenti Regolamenti Comunali per l’accesso agli 
impieghi e per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e delle performance;  

 
 la selezione per titoli e colloquio dovrà essere fatta sulla base dei titoli accademici, di 

documentati requisiti professionali e del curriculum professionale; 
 

 la nomina avverrà a favore del primo classificato previa formazione di apposita 
graduatoria approvata dal presente organo deliberante e della durata di tre anni, 
eventualmente prorogabile come previsto nello statuto; 

 
 la graduatoria potrà essere utilizzata a scorrimento per eventuali sostituzioni temporanee 

o meno, per ulteriori e differenti incarichi professionali chiaramente consoni al profilo 
concorsuale in essere; 
 

 il compenso economico  per 12 mesi per il Direttore Amministrativo Gestionale è fissato 
in € 6.000,00 onnicomprensivo; 

 
di precisare che: 

 il nominando Direttore Amministrativo non dovrà espletare il medesimo ruolo in altra 
Scuola Civica regionale; 

 
 l’incarico verrà formalizzato con la sottoscrizione di una convenzione tra il primo in 

graduatoria e il Presidente del CDA; 
 
Con votazione separata e unanime viene dichiarata l’immediata eseguibilità del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 

Allegati: 

- schema di bando 

 

              Il Presidente        X Il Direttore Amministrativo 

f.to       Christian Balloi     f.to Paola Campesi 

          CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno     23/11/2022          dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino 

all’11/12/2022          

L’addetto alla Pubblicazione   


