COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 269 del 06/02/2018

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali
Oggetto

COPIA

Approvazione atti della Commissione giudicatrice della selezione per i docenti della
Scuola Civica di Musica di Iglesias - Musei. Nomina vincitori.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

Il Dirigente

visti i seguenti atti:
1. la determinazione n°2998 del 11/12/2017 con cui si è proceduto ad indire la selezione
pubblica per la nomina a docente di canto/canto corale/chitarra classica/launeddas e
violino, per i nuovi iscritti alla scuola civica di musica di Iglesias – Musei -anno formativo
2017/2018;
2. la determinazione n°3133 del 21/12/2017 di nomin a della commissione giudicatrice di detta
selezione;
verificata l’inesistenza di vincoli di parentela fra i componenti della commissione e i candidati, e di
insussistenza di cause di incompatibilità dei componenti della commissione ai sensi dell’art. 51 del
c.p.c.;
preso atto che non sono pervenute domande per la docenza delle classi di canto corale,
launeddas e violino;
verificato che sono pervenute n°2 domande per la do cenza di canto e n° 1 domanda per la
docenza di chitarra classica;
visti i verbali n. ri 1-2-3 relativi alle sedute della commissione giudicatrice che si è regolarmente
riunita nei giorni 18/01/2018 e 25/01/2018;
atteso che la commissione, come risulta dai verbali allegati al presente atto, ha proceduto a definire
nel dettaglio l’assegnazione dei punti indicati in linea di massima nel bando di selezione per i
docenti di canto /canto corale/chitarra classica/launeddas/violino della Scuola Civica di Musica;
vista la graduatoria provvisoria, stilata dalla commissione, relativa ai punteggi complessivi
assegnati ai titoli dichiarati dagli candidati ammessi alla selezione ed al colloquio;
ritenuto di dover approvare la seguente graduatoria provvisoria per la figura di docente di chitarra
classica e canto della scuola civica di musica ed affiggerla all’albo pretorio oltre che procedere alla
pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi, per consentire la visione agli
interessati, come di seguito evidenziato:
DOCENTE DI CANTO

DOCENTE DI CHITARRA
CLASSICA

1 LAI VITTORIA
2 SABA MICHELA

PUNTI
PUNTI

27,57 VINCITRICE
7,9 IDONEA

1 ONANO M. GIOVANNI

PUNTI

5,06 VINCITORE

vista la nota prot n° 5735 del 05/02/2018 con cui l a Sig.ra Lai Vittoria comunica di essere stata
convocata dal Teatro Lirico di Cagliari e di conseguenza di poter accettare la docenza
limitatamente agli iscritti al canto lirico;
rilevato che la seconda classificata ed idonea, la sig.ra Saba Michela ha invece la disponibilità per
la docenza di tutto l’anno 2017/2018 per la classe di canto moderno;
ritenuto di dover procedere alle nomine dei docenti come di seguito evidenziato:
1) classe di canto lirico – docente Lai Vittoria;
2) classe di canto moderno – docente Saba Michela;

3) classe di chitarra classica – docente Onano Maria Giovanni;
visto lo statuto ed il regolamento della scuola civica di musica di Iglesias, approvati con
deliberazione del Consiglio comunale n°12 del 25.03 .2010 e rettificati con deliberazione
commissariale n°38 del 4.3.2013;
visto in merito anche il regolamento comunale per le procedure di assunzione e modalità di
reclutamento e concorsuali, allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n°70 del 30.03.2006
richiamate:
•
•

la deliberazione del C.C n. 3 del 22/1/2018, del Documento Unico di Programmazione
2018/2020 e la delibera C.C.n 4 del 22/1/2018, del Bilancio triennale 2018/2020;
la deliberazione della G.C n 123 del31/05/2017, con la quale è stato approvato il PEG
triennale e le successive integrazioni, fino all'approvazione del peg triennale 2018/2020;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” ed in particolare:
•
•
•
•

l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;
l’articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare;
gli articoli 183, comma 9 e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione degli atti di
impegno;
l’articolo 147 bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità amministrativa;

visto il decreto del Sindaco n. 7 del 23 marzo 2017 col quale sono stati attribuiti ai Dirigenti gli
incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell’Ente;

determina

1. di dare atto nei giorni 18/1/2018 e 25/01/2018 presso la gli uffici comunali di Via Isonzo, si è
riunita la commissione giudicatrice della selezione del docente di chitarra classica e canto
per l’anno formativo 2017/2018 della scuola civica di musica di Iglesias – Musei;
2. di approvare gli atti della commissione giudicatrice, allegati al presente provvedimento;
3. di approvare la seguente graduatoria provvisoria della selezione per la nomina dei docenti
di canto e chitarra classica, affiggerla all’albo pretorio e pubblicarla nel sito istituzionale
dell’Ente per 15 giorni consecutivi, per consentire la visione agli interessati:
DOCENTI DI CANTO

DOCENTI DI CHITARRA
CLASSICA

1 LAI VITTORIA
2 SABA MICHELA

PUNTI
PUNTI

27,57 VINCITRICE
7,9 IDONEA

1 ONANO M. GIOVANNI

PUNTI

5,06 VINCITORE

4. di nominare in qualità di docente di canto lirico la Sig.ra Lai Vittoria, in quanto, avendo nel
frattempo ricevuto altro incarico presso il Teatro Lirico di Cagliari, non è disponibile per la
docenza di canto moderno;
5. di nominare in qualità di docente di canto moderno, la Sig.ra Saba Michela;

6. di nominare in qualità di docente di chitarra classica il Sig. Onano Maria Giovanni;
7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL
10/10/12, n. 174, e che vengono rispettati i principi contabili di cui al decreto legislativo n.
118 del 2011.

________________________________________________________________________

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno

Capitolo

Art. Cod.impegno Sub

Descrizione

Beneficiario

importo

