
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 21 N. del 18/02/2014

OGGETTO: LR 28/97 – Scuole Civiche di Musica –  presa d'atto schema bando per la selezione 
pubblica del Direttore della Scuola Civica di Musica di Pabillonis. Indirizzi alla 
Responsabile dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di febbraio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.20.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 18/02/2014



 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIOCULTURALE 

 
Sentito l’Assessore alla Cultura, 

 
PREMESSO CHE 

• La LR 28/97 prevede interventi a favore delle istituzioni di scuole civiche di musica; 
 

• Con  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06.02.2010 è stata costituita la Scuola 
Civica di Musica di Pabillonis; 

• Con deliberazioni  hanno aderito alla Scuola Civica di Musica del Comune di Pabillonis, 

 i Comuni di: 

o Seulo - delibera C.C. n. 39 del 28.09.2012 –  

o Villanova Tulo – delibera C.C. n. 28 del 29.09.2012 –  

o Esterzili – delibera C.C. n. 14 del 29.09.2012  

o Serramanna - delibera C.C. n. 35 del 27.09.2012;  

o Lunamatrona – delibera G.C. n. 53 del 09.10.2013; 

 giusto art. 6 del Regolamento della Scuola Civica di Musica; 
 

CONSIDERATO che al 31.03.2014 scade l’incarico al Maestro Luigi Puddu quale Direttore della 
Scuola Civica di Pabillonis, per cui occorre provvedere alla selezione pubblica per l’individuazione del 
nuovo direttore; 
 

PRESO ATTO  
• del verbale del CDA della Scuola Civica di Musica, del 13/02/2014 prot. n. 1317 del 

14.02.2013, con il quale è stato approvato lo schema del bando per la selezione pubblica con 
procedura comparativa, finalizzata all’affidamento dell’incarico di Direttore Artistico – Didattico 
della Scuola Civica di Musica di Pabillonis; 

 
Visto   

• l’art. 114 del decreto legislativo 267/2000; 
• l’art. 50 dello Statuto Comunale; 
• L’art. 12 del Regolamento della Scuola Civica di Musica – approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 09 del 06/02/2010; 

• L’allegato “A” della Deliberazione della GR n. 41/3 del 15/10/2012, con la quale sono stati 
stabiliti  i nuovi criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l’istituzione 
e il funzionamento delle Scuole Civiche di Musica; 

 
VISTO l’art. 32 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune; 
 
Per quanto esposto 

PROPONE 

1) Di prendere atto dello schema del bando, allegato alla presente, per la selezione pubblica con 
procedura comparativa finalizzata all’affidamento dell’incarico di Direttore Artistico – Didattico 
della Scuola Civica di Musica di Pabillonis ed approvato con Delibera del 13.02.2014 dal CDA 
della Scuola Civica di Musica di Pabillonis (allegata); 

2) Di incaricare la Responsabile proponente alla predisposizione degli atti conseguenti e 
necessari.    

 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio quanto esposto 
con la proposta medesima; 

 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Socio Culturale di cui all’art. 49 del 
Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali; 
 
Con votazione unanime e in conformità, 
 

DELIBERA 
 

Con separata votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs n. 
267/2000 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   14/02/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
06/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 20/03/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/03/2014 al 20/03/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
18/02/2014 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 21 del 18/02/2014



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 21 DEL 18/02/2014 
 

 

COMUNE DI PABILLONIS 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA  
 

SELEZIONE PER TITOLI PER L’INCARICO  

DI DIRETTORE ARTISTICO-DIDATTICO  

DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA 
 
 

IL Responsabile del Servizio Socio Culturale  

in esecuzione: 

• della Deliberazione Della Giunta Comunale n. ------- del --------- 

• della propria determinazione n. …….. del ……… 

 

Visto l’art. 114 del decreto legislativo 267/2000; 

Visto l’art. 50 dello Statuto Comunale; 

Visto L’art. 12 del  Regolamento della Scuola Civica di Musica – approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 09 del 06/02/2010; 

Vista la Deliberazione della GR n. 41/3 del 15/10/2012  con la quale sono stati 

stabiliti  i nuovi criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per 

l’istituzione e il funzionamento delle Scuole Civiche di Musica; 

 

RENDE NOTO 
 
E’ indetta selezione pubblica, ai sensi dell’art. 32 “Procedura comparativa” del 

Regolamento degli Uffici e dei servizi comunale, per soli titoli, per l’assegnazione 

dell’incarico triennale di direttore artistico-didattico della Scuola Civica di Musica 

di Pabillonis; 

 

ART.1 

REQUISITI D’ACCESSO 

A. REQUISITI SPECIFICI 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 21 DEL 18/02/2014 
 

 

Diploma di Conservatorio/Istituto Musicale Pareggiato (VO) o laurea di 

primo/secondo livello conseguita presso Conservatorio o Istituto Musicale 

Pareggiato (NO). 

B. REQUISITI GENERALI 

- Cittadinanza Italiana o di un paese dell’Unione Europea; 

- Idoneità fisica all’impiego; 

- Età non inferiore a 18 anni; 

- Godimento dei diritti civili e politici 

- Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti  penali in corso 

che precludano la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;  

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando 

  

ART.2  

COMMISSIONE  E VALUTAZIONE TITOLI E CURRICULA 

La commissione giudicatrice sarà composta:  

1) Responsabile dell’ Area Socio Culturale – con funzioni di Presidente; 

2) Un Componente scelto tra i Responsabili dei Comuni appartenenti alla 

Istituzione della Scuola Civica di Musica di Pabillonis; 

3) Un dipendente comunale con funzioni di segretario verbalizzante. 

La commissione provvederà a formulare una graduatoria degli aspiranti all’incarico 

in parola, secondo i criteri appresso elencati: 

a) direzione di scuole civiche di musica max punti 80 

1 punto all’anno per ciascun incarico ricoperto 

 

b) direzione artistica di rassegne e festival max punti 10 

1 punto per ciascuna direzione artistica di rassegne e festival con minimo 6 

spettacoli 

 

c) direzione di altre scuole musicali pubbliche  

0,25 punti all’anno per ciascun incarico ricoperto max punti 10 

La commissione conclusi i lavori rimetterà la graduatoria al Sindaco per la nomina 

del Direttore. 

 

ART.3  



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 21 DEL 18/02/2014 
 

 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti i candidati in possesso del requisito d’accesso di cui all’art. 2 devono inoltrare 

richiesta di partecipazione  dichiarazione sostitutiva d’atto notorio elencando i titoli 

posseduti all’atto della domanda di cui all’art. 3 specificando durata degli incarichi 

e tipologia degli stessi. Dovranno, inoltre, essere rese le seguenti dichiarazioni, 

sempre nella forma dell’autocertificazione: 

1. Nome e Cognome,  Luogo e data di nascita e di residenza; 

2. di essere cittadino italiano;  

3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________ e di godere di 

diritti civili e politici;  

4. il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;  

5. il possesso dei requisiti richiesti dal bando e l’assenza di cause ostative ivi 

previste;  

6. di non aver riportato condanne penali;  

7. di essere in possesso del seguente titolo di accesso______________________  

8. di essere disponibile ad assumere servizio entro ________ giorni dalla chiamata;  

9. di aver preso visione integrale del bando in oggetto e di accettarlo in ogni sua 

parte;  

10. di eleggere il seguente domicilio per le comunicazioni:  

____________________________________________________________________  

 

tel. _______________ fax ____________ e-mail ___________________________ 

 

Alla domanda dovrà essere allegata:  

a) Curriculum vitae datato e sottoscritto; 

b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;  

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 38 del DPR 

28/12/2000 n. 445) firmata e datata di veridicità di quanto riportato nella 

documentazione allegata;  

d)  consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura.  

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 21 DEL 18/02/2014 
 

 

Le domande di partecipazione devono pervenire,  alla Scuola Civica di Musica di 

Pabillonis, Via San Giovanni n. 7- Ufficio Protocollo -  a mezzo raccomandata A.R, 

consegnata a mano  o via mail all’indirizzo scuolacivicadipabillonis@gmail.com 

entro e non oltre le ore …….. del………………….  
 

Le domande non sottoscritte o prive di copia del documento di riconoscimento non 

saranno valutate. 

 

 

 

ART.4  

CONFERIMENTO E DURATA DELL’INCARICO 

Il  Sindaco  procederà, con proprio decreto, alla nomina del Direttore della Scuola 

Civica di Musica, vista la graduatoria redata  dalla commissione incaricata. 

Il Direttore rimarrà in carica per anni 3 con possibilità di rinnovo. 

 

ART.5 

L’inserimento in graduatoria non vincola la Scuola Civica di Musica alla chiamata 

in caso di mancata attivazione dei corsi; in caso di parità nel punteggio fra più 

candidati prevale quello senza altra attività lavorativa a tempo determinato o 

indeterminato. 

 

ART. 6 

Il trattamento economico sarà stabilito in base alle risorse di bilancio stanziate 

annualmente dagli enti di riferimento. 

 

ART. 7 

Per i ricorsi valgono le norme e le procedure vigenti in materia. 

 

   

IL Responsabile dell’Area Socio Culturale 

                                                                                         Dott.ssa Luisa Garau  




