
  

C O M U N E  D I  I G L E S I A S  

(Provinc ia del  Sud Sardegna) 

 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

DIRETTORE ARTISTICO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA 

PRESSO IL COMUNE DI IGLESIAS 

 
 

IL DIRIGENTE 

 
Vista la Legge Regionale 15 ottobre 1997 n°28 “Interventi a favore della istituzione di Scuole Civiche di 
Musica”; 
 
Vista la delibera di Giunta regionale n. 41/3 del 15.10.2012 avente a oggetto: L.R. 15 ottobre 1997, n. 28 - 
Integrazione della Deliberazione n. 12/24 del 20 marzo 2012 recante "Criteri e modalità per la concessione di 
finanziamenti ai Comuni per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole Civiche di Musica (L. R. 22.8.1990 n. 
40, art. 19, comma 1)" ;  
 
Visto il d. lgs 77/2017 e s.m.i. disciplinare concernente la stipulazione di contratti d'opera ai sensi degli articoli 
2222 e seguenti del Codice Civile per specifiche prestazioni professionali; 
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 11/04/2018 relativa all’approvazione degli incarichi esterni 
da conferire a soggetti esterni II settore Servizi Culturali - Scuola Civica di Musica anno formativo 2018/2019; 
 
Visti lo “Statuto” e il “Regolamento” della Scuola Civica di Musica approvati con deliberazione del Consiglio 
comunale n° 46 del 25/03/2012, 

 
RENDE NOTO  

 

in esecuzione alla determinazione dirigenziale nr. 2913 del 19/11/2018,del seguente avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico del Direttore Artistico della Scuola Civica di Musica del Comune di Iglesias.  
 
Art. 1 
Oggetto della selezione 
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla stipulazione di un contratto a tempo 
determinato per lo svolgimento della seguente attività: DIRETTORE ARTISTICO DELLA SCUOLA CIVICA DI 
MUSICA presso la sede di Iglesias, responsabile dell’andamento didattico-artistico della Scuola, secondo 
quanto previsto dal regolamento e statuto della stessa. Il Direttore Artistico dovrà prestare la propria attività 
senza alcun vincolo di subordinazione, garantendo obbligatoriamente la presenza minima presso la sede della 
Scuola per almeno 1 ora e mezzo alla settimana per esigenze scolastiche. Inoltre, dovrà collaborare su 
richiesta degli uffici del comune in tutte quelle fasi propedeutiche al concreto avvio, funzionamento ed 
organizzazione della scuola, di richiesta ed integrazione dei dati, di utilizzo dei fondi e di rendicontazione. 



Infine, il candidato deve presentare un “Programma didattico-artistico-musicale e formativo” per la scuola, da 
realizzarsi nel corso dell’anno, tenendo conto del contesto culturale e delle tradizioni musicali sarde.  
 
Art. 2 
Durata e importo del contratto  
Per l’anno formativo 2018/2019 il contratto avrà durata di 6 (sei) mesi. Tale incarico potrà essere rinnovato 
sino a un massimo di anni tre, per ulteriori due anni scolastici, come previsto dall’art. 6 del Regolamento 
SCM.  
Il compenso forfetario lordo è pari a € 750,00 mensili, per un totale di € 4.500,00. Tale corrispettivo è da 
intendersi 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. 
 
Art. 3 
Requisiti per l'ammissione alla selezione 
Possono partecipare alla selezione i soggetti che siano in possesso dei segg. requisiti, a pena di esclusione: 
- cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di 

uno degli Stati membri dell’Unione Europea. I cittadini europei, dovranno essere in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli 
Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”; 

- età non inferiore agli anni 18; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- idoneità fisica all’impiego; 
- assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso; 
- essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di ammissione: Diploma di Scuola Media Superiore abbinato a Diploma di 
Conservatorio Statale di Musica del vecchio ordinamento, oppure a Diploma Accademico di Conservatorio 
di 1° livello o titoli equipollenti; oppure diploma presso un Istituto Musicale di uno Stato dell’Unione 
Europea parificato ai titoli nazionali e che abbia ottenuto il riconoscimento dello Stato Italiano; oppure 
Laurea conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia corso laurea DAMS (indirizzo musicale). 

I candidati dovranno inoltre possedere i seguenti titoli di qualificazione: 
a) esperienze professionali/didattiche e di servizio – anche di insegnamento presso Scuole Civiche di 

 Musica e/o presso altre istituzioni pubbliche e/o private – per le quali dovrà essere specificato committente, 
date di inizio e fine del contratto, etc.;  

b) esperienze professionali nel campo artistico/musicale/culturale, documentate come sopra;  
c) curriculum vitae artistico e didattico. 

Non possono concorrere alla selezione per l’incarico di Direttore Artistico i dipendenti pubblici e privati a tempo 
indeterminato, nonché i titolari di pensione.  

Il Direttore Artistico non dovrà ricoprire incarichi similari contemporaneamente all’incarico presso la Scuola 
Civica di Musica di Iglesias, a eccezione di incarichi occasionali e temporanei che dovranno essere 
preventivamente autorizzati dal Consiglio scolastico di Amministrazione della Scuola.  

 
Art. 4 
Domande di ammissione: modalità per la presentazione  
DOMANDE DI AMMISSIONE  



Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice ESCLUSIVAMENTE SUL MODULO 
ALLEGATO “A”, potranno essere presentate a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Iglesias in Via Isonzo, 
oppure tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo protocollo.comune.iglesias@pec.it, entro il 
termine perentorio delle ore 14:00 del 15/12/2018. 
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 e all’esterno dovrà riportare la dicitura: 
“Domanda per incarico Direttore Artistico - Scuola Civica di Musica”.  
L’oggetto della PEC mail dovrà riportare: “Domanda per incarico Direttore Artistico - Scuola Civica di 
Musica”.  
Il Comune di Iglesias non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 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 telematici, imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale 
variazione dello stesso dovrà essere comunicata al Comune di Iglesias.  
A pena di esclusione, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda datata e sottoscritta dal concorrente: 
-  il CURRICULUM VITAE della propria attività artistico-professionale, in formato europeo, datato e 

sottoscritto, dettagliato in modo da consentirne la valutazione ad opera della commissione giudicatrice; 
-  il PROGRAMMA didattico-artistico-musicale-formativo (max una pagina: carattere Arial 10 – interlinea 1,15 

– margini 2) 
- la FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
TITOLI VALUTABILI  
Tutti i titoli di studio, professionali, artistici, di specializzazione, che il candidato ritenga utili ai fini della 
valutazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere dichiarati 
nella stessa. 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 
correttamente valutare i titoli ai quali si riferiscono (per es.: specificare committenti, sedi, incarichi, titoli, date, 
orari, periodi di lavoro, etc.). In caso di carenza o di assenza dei dati utili all’attribuzione del punteggio, non 
verrà attribuito il valore corrispondente.  
Il Comune di Iglesias potrà procedere in qualunque momento a idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive.  
 
Art. 5 
Esclusione dalla selezione 
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.  
L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento 
motivato del Dirigente.  
 
Art. 6 
Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Dirigente ed è composta da: 
- Dirigente del II Settore - Servizi Culturali in qualità di Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un 

suo delegato; 



- un docente del Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari; 
- un docente di musica delle scuole cittadine di Iglesias, con esperienza almeno decennale nell’attività 

didattica, nominato dagli altri due componenti della Commissione. In caso di più richieste si precede a 
sorteggio. 

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale.  
 
Art. 7 
Modalità di selezione e graduatoria 
La Commissione esaminatrice, avente il compito di formare una graduatoria dei professionisti, procede 
pertanto alla selezione mediante la valutazione dei titoli di studio, di servizio e artistico-culturali.  
La Commissione ha a disposizione un numero complessivo di punti pari a 30, da attribuire per la valutazione 
dei titoli di studio ed artistici (curriculum vitae), nel seguente modo:  
- titoli di studio – max 4 punti 
- titoli didattici e di servizio – max 9 punti 
- titoli artistici, culturali e professionali – max 10 punti 
- curriculum vitae (titoli vari, esperienza artistico/musicale) – max 1 punto 
- colloquio – max 6 punti. 
 

La Commissione, nella prima seduta, stabilisce nel dettaglio i criteri di assegnazione dei punti sopra descritti, 
sulla base del vigente Regolamento dei Concorsi del Comune di IgIesias. 
Al termine dei lavori, la Commissione forma la graduatoria di merito e indica il vincitore della selezione nella 
persona del candidato che ha conseguito il punteggio finale più elevato in base alla somma dei punteggi 
conseguiti nella valutazione dei titoli. 
A parità di merito è preferito il candidato più giovane. 
La graduatoria di merito viene approvata con provvedimento del Dirigente e pubblicata mediante affissione 
all'Albo Pretorio. La graduatoria sarà inoltre resa disponibile sul sito Internet del Comune. 
Nel caso in cui il vincitore della selezione rinunci al contratto d'opera, il Dirigente può conferire il medesimo al 
candidato che segue in graduatoria. 
 
Art.8 
Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto 
Il Dirigente stipulerà con il vincitore un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile e del vigente regolamento comunale per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma. Il 
titolare del contratto di prestazione d'opera adempie la propria prestazione, senza alcun vincolo di 
subordinazione, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, entro il termine indicato nel contratto. 
A esplicita richiesta, il vincitore dovrà produrre i documenti, le pubblicazioni o i certificati in originale o in copia 
autenticata corrispondenti ai titoli posseduti e dichiarati in fase di presentazione della domanda.  
In fase di esecuzione del contratto, il Dirigente, qualora giudichi la prestazione del professionista non 
conforme a quanto previsto nel contratto stesso, richiederà al contraente di adempiere entro un congruo 
termine. In caso di inadempienza, il Dirigente potrà recedere dal contratto, erogando il compenso per la 
prestazione già svolta in conformità al contratto stesso.  
Qualora il titolare del contratto d'opera, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento 
l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente al compenso, dovrà darne tempestiva comunicazione al 
Dirigente.  
 



Art. 9 
Valutazione dell’attività 
Il titolare del contratto d'opera trasmette al Dirigente, prima della scadenza del contratto, una dettagliata 
relazione concernente la prestazione oggetto del contratto e l’attività svolta dai docenti della SCM e degli 
eventuali 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 il Comune di Iglesias 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 al Comune di Iglesias è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.  
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente. 
 
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. 
 
Iglesias, 29/11/2018 

     Il Dirigente 
Dott. Paolo Carta  


