COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari
Proposta n. 648
del 18/06/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore N.8 - Servizi Demografici, Elettorato, Statistica, Commercio
OGGETTO:

RETTIFICA ED INTEGR. DETERM. R.G.N.478/2021 AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZ. AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E
COLLOQUIO PER IL CONF. DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER IL DIRETTORE
ARTISTICO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI CAPOTERRA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che Premesso che con propria determinazione R.G. n.478\2021 è stata indetta la procedura comparativa
per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di un incarico professionale per il Direttore artistico della Scuola civica
di musica di Capoterra, ai sensi dell’art. 2222 del C.C. e, tra le altre disposizioni, sono stati approvati l’avviso di
selezione pubblica e il modulo di partecipazione;
Preso atto che si rende opportuno integrare il punto 8 dell’art.1 dell’avviso di selezione, relativo ai titoli conseguiti
all’estero, nel seguente modo:
“8. Possesso di Diploma di Conservatorio conseguito presso Conservatorio di Musica o Istituto musicale pareggiato ai
sensi della normativa vigente. I titoli conseguiti all'estero sono ammissibili qualora riconosciuti equipollenti rispetto a
quelli italiani. Pertanto, possono partecipare alla procedura i possessori di titolo di studio estero che sia riconosciuto
equivalente secondo la normativa vigente. In tal caso sarà cura del candidato dimostrare I ‘equiparazione che dovrà
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti.”
Precisato che l’integrazione di cui sopra si rende necessaria al fine di evitare di aggravare il procedimento istruttorio e
di conferire certezza ai titoli in possesso dei candidati;
Preso atto che si rende opportuno inoltre rettificare e integrare, sempre all’interno dei “REQUISITI RICHIESTI” di cui
all’art.1 dell’avviso di selezione allegato alla determinazione di cui sopra, il requisito indicato al punto 9 relativo
all’esperienza nel seguente modo:
“9: Esperienza comprovata di almeno 12 mesi continuativi in ruoli di direzione o assimilati presso Istituti superiori di
studi musicali o Scuole Civiche di Musica.” ;
Precisato che tale rettifica ed integrazione risponde all’esigenza di reperire una figura in possesso di comprovata
professionalità ed esperienza che, secondo i dettami dello Statuto della Scuola Civica di Musica, sia in grado di
assumere la responsabilità gestionale, amministrativa e artistica dell’Istituzione gestendo l’organizzazione interna
dell’Istituzione, coordinandone le attività e disponendo i provvedimenti necessari alla gestione del personale e delle
risorse economiche e strumentali assegnate;
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Richiamato e confermato integralmente il contenuto nonchè il relativo dispositivo della determinazione R.G.
n.478\2021;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
VISTO il Decreto Sindacale n. 40 del 2021 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa
per il Settore N.8 - Servizi Demografici, Elettorato, Statistica, Commercio;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 29 del
31/03/2021;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
per le motivazioni in premessa

1)
Di integrare l’avviso di selezione nel punto 8 dell’art.1, relativo ai titoli conseguiti all’estero, nel seguente
modo:
“8. Possesso di Diploma di Conservatorio conseguito presso Conservatorio di Musica o Istituto musicale pareggiato ai
sensi della normativa vigente. I titoli conseguiti all'estero sono ammissibili qualora riconosciuti equipollenti rispetto a
quelli italiani. Pertanto, possono partecipare alla procedura i possessori di titolo di studio estero che sia riconosciuto
equivalente secondo la normativa vigente. In tal caso sarà cura del candidato dimostrare I ‘equiparazione che dovrà
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti.”
2)
Di rettificare e integrare l’avviso di selezione nel punto 9 dell’art.1, relativo all’esperienza nel seguente
modo:
“9: Esperienza comprovata di almeno 12 mesi continuativi in ruoli di direzione o assimilati presso Istituti superiori di
studi musicali o Scuole Civiche di Musica.” ;
3)

Di rettificare, conseguentemente, il fac simile di domanda di partecipazione;

4)

Di posticipare la scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al 7 luglio 2021;

5)
di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito istituzionale e di provvedere all'adempimento degli
obblighi di pubblicazione di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013.

Attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Patrizia Baire
(P.Baire)

Firmato Digitalmente
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