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AREA 1 - SOCIO-ASSISTENZIALE-AMM. RISORSE UMANE E CONTABILITA' 

DEL PERSONALE-CULTURA-SPORT-TURISMO 

Pubblica Istruzione e Cultura 

 
 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, COLLOQUIO E PROGETTO 

DIDATTICO PER DIRETTORE ARTISTICO/GESTIONALE DELLA 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA EX ART. 110, COMMA 2 DEL D.LGS. 

267/2000  RIAPPROVAZIONE AVVISO. 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA 1 

SOCIO - ASSISTENZIALE – AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E        

CONTABILITA’ DEL PERSONALE – CULTURA – SPORT – TURISMO 

Richiamata la deliberazione C.C. ° 21 del 23 aprile 2019 relativa all’approvazione del Bilancio di 

Previsione Armonizzato 2019/2021; 

Richiamata altresì la deliberazione di C.C. n° 20 del 23 aprile 2019 con la quale è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021; 

Richiamata infine la deliberazione di G.C. n° 88 del 02 maggio 2019 concernente l’approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), finanziario; 

Visto il provvedimento Sindacale prot. n° 10406 dell’11 marzo 2019 mediante il quale è stato 

conferito alla sottoscritta Dott.ssa MARIA LAURA GIANCASPRO l’incarico di responsabile della 

posizione organizzativa corrispondente alla direzione dell’Area 1 SOCIO ASSISTENZIALE – 

AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E CONTABILITA’ DEL PERSONALE – CULTURA 

– SPORT – TURISMO  per il periodo di un anno corrente dal 18 marzo 2019; 

Richiamata la deliberazione n° 209 del 15 Ottobre 2019, avente ad oggetto “Scuola Civica di 

Musica. Individuazione modalità di conferimento incarico art. 110, comma 2 D.Lgs. 267/2000. 

Integrazione regolamento degli uffici, dei servizi e della performance”, con la quale la Giunta ha 

dato indirizzo alla sottoscritta di predisporre tutti gli atti necessari per la selezione della figura del 

Direttore Artistico/Gestionale della Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius, integrando, 

nel contempo, il Regolamento degli uffici, dei servizi e della performance; 

Vista la propria determinazione n° 1105 del 17 ottobre 2019 avente ad oggetto “Selezione pubblica 

per titoli, colloquio e progetto didattico per Direttore Artistico/Gestionale Scuola Civica di Musica, 

ex art. 110, 2 comma D.Lgs.267/2000”, con la quale si è provveduto ad approvare l’apposito avviso 

della selezione di cui in oggetto; 



Vista la deliberazione di C.C. n° 51 del 24 ottobre 2019 con la quale viene modificato il 

regolamento della scuola civica di musica, prevedendo per la nomina del Direttore 

artistico/gestionale una selezione per titoli, colloquio e proposta di progetto didattico; 

Ritenuto, opportuno, revocare la determinazione n° 1105 del 17/10/2019 nella parte relativa alle 

modalità di selezione  e all’art. 7 dell’avviso allegato; 

Considerato che la procedura di cui in oggetto, non ha le caratteristiche del concorso pubblico 

finalizzata a verificare il grado di preparazione e capacità, da valutare tramite criteri predeterminati 

da esprimere attraverso una graduatoria finale, ma è invece finalizzata ad accertare tra coloro che 

hanno presentato domanda, quale sia in considerazione della tipologia dell’incarico in oggetto, la 

figura maggiormente rispondente alle caratteristiche richieste; 

Considerato, inoltre, che come sopra evidenziato trattandosi di procedura idoneativa finalizzata 

all’individuazione del candidato più competente per l’espletamento dell’incarico di cui in oggetto, 

la previsione del punteggio è meramente indicativa seppur elemento utile per l’attribuzione 

dell’incarico; 

Dato atto che sulla base delle considerazioni di cui sopra si ritiene opportuno e necessario, anche 

alla luce di quanto stabilito dalla modifica al regolamento della Scuola Civica di approvato con 

deliberazione di C.C. n° 51 del 24 ottobre 2019, provvedere alla riapprovazione dell’Avviso di 

selezione anche al fine di privilegiare le capacità gestionali e di coordinamento richieste per 

l’incarico in oggetto; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell’art. 7 “Valutazione dei titoli, progetto 

didattico e colloquio” dell’avviso precedentemente approvato e pubblicato in data 17/10/2019 

ridistribuendo i complessivi 100 punti in tal modo: 

 Titoli di servizio: 30 punti 

 Titoli di studio: 10 punti 

 Curriculum Vitae: 15 punti 

 Valutazione progetto didattico: 25 punti 

 Valutazione colloquio: 20 punti 

 

Visto il Testo Unico Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

Di revocare la determinazione n° 1105 del 17/10/2019 nella parte relativa alle modalità di selezione  

e all’art. 7 dell’avviso allegato; 

Di riapprovare, per le motivazioni sopra esposte, l’avviso contenente le norme per la 

partecipazione alla procedura comparativa e le modalità di espletamento della stessa (Allegato “A”), 

ridistribuendo i 100 punti previsti nell’art. 7 “Valutazione dei titoli, progetto didattico e colloquio” 

nel modo seguente: 

 Titoli di servizio: 30 punti 

 Titoli di studio: 10 punti 

 Curriculum Vitae: 15 punti 

 Valutazione progetto didattico: 25 punti 

 Valutazione colloquio: 20 punti 

 



Di riapprovare altresì l’unito Modello di domanda di partecipazione alla procedura comparativa in 

oggetto (Allegato “B”);  

Di dare atto che la presente procedura dell’incarico in oggetto, potrà essere revocata in qualsiasi 

momento, con apposito provvedimento motivato, da esigenze di pubblico interesse; 

Di dare atto che verranno accolte le domande pervenute in virtù del precedente avviso pubblicato il 

17 ottobre 2019 ed eventuali integrazioni alle stesse che dovessero pervenire entro il nuovo termine 

di scadenza fissato all’11 novembre 2019; 

Di disporre che detto avviso di procedura idoneativa venga pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune e nel sito web istituzionale sino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande, fissato all’11 novembre 2019 e, al fine di dare la più ampia pubblicità alla procedura in 

oggetto, venga trasmesso ai Comuni di media e grande dimensione della Regione Sardegna per la 

pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori. 

 

Selargius, lì 25 ottobre 2019  

 
 

 

 

 
 

IL DIRETTORE D’AREA 

Maria Laura Giancaspro 
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La presente determinazione è stata depositata agli atti del Servizio Segreteria 

 

 

Selargius, ______________ 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

Il presente atto sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per l’organizzazione e le 

modalità di gestione dell’Albo Pretorio Virtuale 

 

 

 

 

Copia  per uso amministrativo. 
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