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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

DIRETTORE ARTISTICO DELL’ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA 
DEL COMUNE DI CAPOTERRA 

 
 
Vista la Legge Regionale 15 ottobre 1997 n°28 “Interventi a favore della istituzione di scuole 
civiche di musica”; 
 
Visto il disciplinare concernente la stipulazione di contratti d'opera ai sensi degli articoli 2222 e 
seguenti del codice civile per specifiche prestazioni professionali; 
 
Vista la normativa nazionale relativamente alla disciplina di conferimento degli incarichi  di 
consulenza esterni alla Pubblica Amministrazione.    
                                                                                                           
Visto lo statuto dell’istituzione negli art. 9 e 13; 
 

DISPONE 
in esecuzione al verbale del C.d.A dell’Istituzione del 19/09/2013 la pubblicazione  del 
seguente bando di selezione: 
 
Art. 1 Oggetto della selezione 
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla stipulazione di un 
contratto di collaborazione a tempo determinato, ai sensi degli artt. 2222 e segg. del codice 
civile, per lo svolgimento della seguente attività: DIRETTORE ARTISTICO DELLA SCUOLA 
CIVICA DI MUSICA - CAPOTERRA, responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed 
artistico della scuola, presso la sede di Capoterra. 
 
Art. 2 Durata e importo del contratto 
Il contratto avrà durata di tre anni didattici con decorrenza dalla attività didattica 2013/2014.  
Tale incarico potrà essere rinnovato sino ad un massimo di anni tre.  
Il compenso forfetario sarà stabilito dal C.d.A sulla base annuale delle possibilità del bilancio 
dell’Istituzione sarà da intendersi lordo e onnicomprensivo di oneri sociali, fiscali, e previdenziali 
previsti dalla normativa vigente.  
L'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi è a carico del titolare del contratto 
d'opera.  
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Art. 3 Requisiti per l'ammissione alla selezione 
Ai candidati, sarà richiesto un valido curriculum artistico comprovante il profilo di alta 
professionalità necessaria per il ruolo di cui all’oggetto.  
Gli elementi valutabili, cui si prevede l’assegnazione di un punteggio massimo di punti 75,  
sono i seguenti: 
 

• Titoli di studio idonei per il ruolo artistico di cui all’oggetto (diploma di Conservatorio o 
Laurea di primo o secondo livello) (fino a punti 2) 

• Esperienze Didattiche nella Scuola Pubblica, al fine di garantire una competenza anche 
sul piano organizzativo, formale e amministrativo; (fino a punti 3) 

• Una ferrea e qualificata formazione orchestrale sinfonica, necessaria per la conoscenza 
delle vere possibilità timbriche ed espressive degli strumenti a fiato e non; (fino a punti 5) 

• Rilevanti esperienze musicali nazionali e internazionali con Complessi Artistici stabili e di 
chiara fama appartenenti possibilmente a Fondazioni Liriche e Sinfoniche e Teatri di 
Tradizione, al fine di garantire sempre la competenza e il massimo livello qualitativo 
sulla preparazione tecnica e strumentale del corpo docente. (fino a punti 35) 

• Aver avuto rilevanti e comprovate esperienze didattiche e musicali in diverse Associazioni 
Culturali anche a carattere Bandistico, verso le selezioni regionali, nazionali e 
internazionali con Complessi Artistici diversi, come Bande Musicali, Orchestre di Fiati, 
cori, al fine di garantire sempre il massimo livello qualitativo dei risultati didattici se 
rapportati ad altre realtà regionali, nazionali e internazionali. (fino a punti 15) 

• esperienze artistiche musicali diverse (fino a punti 15) come: 
- partecipazioni televisive; 
- nella musica leggera; 
- nella musica Etnica o della Tradizione Sarda; 

il tutto al solo fine di poter garantire una completa competenza nei vari aspetti che il ruolo 
richiede vista la complessità della materia e le varie sfumature che in essa risiedono. 
 
I candidati che raggiungeranno il punteggio minimo di 60 saranno ammessi al colloquio in 
data che sarà comunicata ai diretti interessati. 
 

• Colloquio (fino a punti 25) 
Risultano idonei al ruolo di cui all’oggetto i candidati che riporteranno un minimo di 80 punti, 
conseguenti alla sommatoria delle due valutazioni. 
A parità di punteggio potrà essere considerato titolo preferenziale: 

• aver già avuto esperienze analoghe per il ruolo di cui all’oggetto in contesti di pari livello 
o grado. 

• l’anzianità anagrafica. 
Non possono concorrere alla selezione per l’incarico di Direttore Artistico i titolari di pensione a 
qualsiasi titolo i soggetti in condizioni di incompatibilità ad affidamento di incarichi da parte 
della Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente; 
Possono partecipare alla selezione i soggetti che, siano in possesso dei requisiti richiesti alla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione. 
Sarà cura del vincitore produrre tutte le documentazioni atte ad attestare quanto dichiarato.  
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• La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti sarà motivo di esclusione. 
 
Art. 4 La Commissione 
La Commissione giudicatrice sarà formata da tre persone di cui due tecnici del settore Artistico 
Musicale altamente qualificati, nominati dal C.d.A, un rappresentante del Comune, individuato 
nel funzionario apicale responsabile del settore cultura più una figura verbalizzante, prescelta 
dal funzionario comunale tra dipendenti di qualifica D e/o C. 
Il ruolo del Presidente della commissione è in capo al funzionario comunale. 
I componenti tecnici della commissione non devono ricoprire cariche politiche di alcun genere o 
essere rappresentanti sindacali designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali. 
Non possono inoltre far parte della commissione, ne essere segretario, persone legate fra loro o 
con alcuno dei candidati da vincoli di parentela o affinità entro il 4° grado o che si trovino 
situazioni di incompatibilità con gli stessi.  
 
Art. 5 Domande di ammissione: modalità per la presentazione 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice ESCLUSIVAMENTE SUL 
MODULO ALLEGATO A), dovranno essere presentate direttamente  a mano o inoltrate a mezzo 
raccomandata A.R. alla Scuola Civica di Musica di Capoterra – c/o Ufficio Cultura -, via 
Cagliari 91, Capoterra, entro il termine perentorio di arrivo delle ore 13.00 del 21/10/2013.  
DELLA DATA DI ARRIVO FARÀ FEDE IL TIMBRO dell’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE.  
Le domande  pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non 
verranno prese in considerazione. 
La busta, recante l’indicazione del mittente dovrà essere chiusa ed all’esterno dovrà riportare la 
dicitura: “selezione Direttore Artistico - Scuola Civica di Musica – Capoterra”  
Il Comune di Capoterra non si assume alcuna responsabilità per la dispersione del plico  
causato da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso, o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di 
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.  
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del ricevimento 
di comunicazione inerenti la selezione. 
Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere comunicata preventivamente. 
A pena di esclusione, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda datata e sottoscritta dal 
concorrente con firma ben leggibile per esteso: 
- il CURRICULUM VITAE della propria attività artistico/professionale, datato e sottoscritto, 
dettagliato in modo da consentirne la valutazione ad opera della commissione giudicatrice. 
- la FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità,  ai sensi del D.P.R. 
445/2000  
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Art. 6 Titoli valutabili 
Tutti i titoli di studio, professionali, di specializzazione, che il candidato ritiene utili ai fini della 
valutazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere 
dichiarati nella domanda autocertificandone il possesso. 
Le dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli 
elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice 
possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.  
 
Art. 7 Modalità di selezione e graduatoria 
La Commissione esaminatrice formerà una graduatoria mediante la valutazione dei requisiti di 
cui all’art. 3. La Commissione ha a disposizione un numero complessivo di punti pari a 75, da 
attribuire per la valutazione dei titoli di studio ed artistici (curriculum vitae) e punti 25 da 
attribuire al colloquio. 
La graduatoria di merito verrà approvata con verbale del C.d.A e sarà pubblicata mediante 
affissione c/o all'albo pretorio online del Comune.  
La graduatoria sarà inoltre disponibile nella apposita sezione sul sito Internet del Comune:  
http://www.comune.capoterra.ca.it 
Nel caso in cui il vincitore della selezione rinunci al contratto d'opera, il C.d.A può conferire il 
contratto medesimo al candidato che segue in graduatoria. 
 
Art.8 Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto 
L’Istituzione stipulerà con il vincitore un contratto di prestazione professionale ai sensi degli artt. 
2222 e segg. del codice civile. Il titolare del contratto di prestazione d'opera adempie la propria 
prestazione, senza alcun vincolo di subordinazione, nell'ambito di un rapporto occasionale, 
entro il termine indicato nel contratto. 
 
Art. 9 Valutazione dell’attività 
Il titolare del contratto d'opera trasmette all’Istituzione, prima della scadenza del contratto, una 
dettagliata relazione concernente la prestazione oggetto del contratto, e  sull’attività svolta dai 
docenti della Scuola Civica di Musica e dei laboratori.  
 
Art. 10 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso la Scuola Civica di Musica per le finalità di gestione della 
selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto 
conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di almeno 
cinque anni. Il conferimento di tali dati alla Scuola Civica di Musica è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 
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Art. 11 Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste 
dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera richiamato nelle 
premesse, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici. 
 
Capoterra, 19 settembre 2013 
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Allegato “A” – Domanda di partecipazione – Direttore Artistico 
 

Spett.le 
Scuola Civica di Musica 
c/o Ufficio Cultura 
Via Cagliari 91  
09012 Capoterra (CA) 

 
__l__ sottoscritt_ _________________________________________________________ 

nat_  a  ___________________________________________ (_____) il ___/___/_____ 

residente in _________________________________________(_____) cap __________ 

alla via __________________________________________________ n°_____________ 

Cod. fisc. ______________________________ p. Iva ____________________________ 

Tel. _________/_____________ Cellulare ______________________ Fax___________ 

E-mail __________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

Di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore Artistico della 
Scuola Civica di Musica - Capoterra. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
DICHIARA 

 
• di aver preso visione dell’avviso pubblico della presente selezione e conferma di essere a 
conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste; 

• di non essere in condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per 
l’espletamento degli incarichi nella Pubblica Amministrazione; 

• di confermare l’assenza di condizioni psico-fisiche di incompatibilità con il ruolo 
richiesto; 

• di accettare incondizionatamente il presente bando in tutte le sue parti; 
• di non essere pensionato;  
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardino misure di prevenzione; 

• di non avere procedimenti penali in corso; 
• di confermare l’assenza di provvedimenti di revoca di precedenti incarichi, da parte di 
Amministrazioni Pubbliche, determinati da negligenza, imperizia e colpa grave; 

• di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
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…………………………………………………………………………………………………………
……………..............................................................…………………………………………....
......................................………………………………………………………………………...…. 
…………………………………………………………………………………………………………
.………………..............................................................………………………………………...
.......................................…………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………….………………….…
………………………………………………………..…………………………………………........
......................................................………………………………………….............................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 

• di possedere i titoli professionali e di aver maturato le esperienze artistico/professionali 
dichiarate nell’allegato curriculum vitae-professionale. 

 
Il/la sottoscritto/a autorizza la Scuola Civica di Musica - Capoterra al trattamento dei dati 
personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini della gestione della presente procedura. 
 
Allega: 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
- Curriculum vitae datato e sottoscritto 

 
 
Data ____/_____/_____ 

          Firma 
 
 

                                                                       ________________________ 
 
 


