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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER NOMINA PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI M USICA “ALESSANDRA SABA” 

 

 
 
 

COMUNE DI MARRUBIU 
Provincia di Oristano 

 

 
 

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina di Presidente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba”. 
 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA POLITICHE SOCIALI 

PREMESSO che: 

a. l’Istituzione Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba” è un organismo strumentale del Comune di 

Marrubiu, costituito con atto di C.C. n. 2 del 29.03.2002, ai sensi degli artt. 113 e 114 del D. Lgs. 

267/2000, nella forma di Istituzione, è dotato di autonomia gestionale; 

b. l’Istituzione pone fra le proprie finalità la diffusione dell’istruzione e della cultura musicale come 

qualificante iniziativa di crescita culturale, sociale e intellettuale e di aggregazione sociale; 

c. il regolamento della Scuola Civica di Musica, approvato con atto di C.C. n. 38 del 26.06.2011, 

prevede all’art. 4 che il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Sindaco di 

Marrubiu; 

d. l’art. 5 del suddetto Regolamento stabilisce che: “qualora i componenti del Consiglio di 

Amministrazione, durante il loro mandato, cessino dalla carica per qualsiasi causa, dovranno essere 

sostituiti dal Sindaco di Marrubiu”; 

e. l’attuale Consiglio di Amministrazione andrà a scadere il 29.05.2024; 

f. in relazione a quanto suddetto, è opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per 

manifestazione d’interesse al conferimento dell’incarico di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba”.   

VISTI: 

- il regolamento della Scuola Civica di Musica, atto di C.C. n. 38 del 26.06.2011; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 15.02.2022 con la quale vengono dati gli indirizzi 

per l’individuazione del presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Scuola Civica di 

Musica “Alessandra Saba”; 

- Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 

del 01.06.2000 e ss.mm.ii.;  

RENDE NOTO 

che è adottato il seguente avviso pubblico per l’individuazione e nomina, a seguito di invio di 

manifestazione di interesse, del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Scuola Civica di 

Musica “Alessandra Saba” del Comune di Marrubiu. 

OGGETTO 

1. il presente avviso costituisce richiesta di semplice manifestazione d’interesse; 

2. la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione avviene con decreto del Sindaco di 

Marrubiu (art. 4 Regolamento scuola Civica di Musica); 
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3. la procedura sarà svolta nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità e del pieno 

rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio saranno adeguatamente 

motivate nell’atto di nomina. 

DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico ha la stessa durata dell’attuale Consiglio di Amministrazione in carica, la cui scadenza è prevista 

per il 29 maggio 2024. 

L’incarico sarà attribuito a titolo gratuito, con previsione di rimborso spese, secondo le prescrizioni di cui 

all’art. 84 del D. Lgs. 267/2000. 

MANSIONI E ATTIVITA’ DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

1. il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il rappresentante legale dell’Istituzione Scuola 

Civica di Musica “Alessandra Saba”; 

2. convoca e preside il Consiglio di Amministrazione; 

3. firma gli atti deliberativi del Consiglio; 

4. vigila sulla rispondenza dell’attività gestionale alle direttive agli indirizzi programmati dal Consiglio 

di Amministrazione.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla manifestazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

b. godimento dei diritti civili e politici; 

c. diploma di scuola secondaria di II° grado; 

d. comprovata esperienza lavorativa nel settore amministrativo, giuridico e contabile presso Enti 

Pubblici, Istituzioni scolastiche pubbliche e Istituzioni scolastiche paritarie. 

CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA 

Il candidato che verrà nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Scuola Civica di 

Musica “Alessandra Saba” dovrà soddisfare le seguenti condizioni: 

a. non aver riportato condanne panali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel 

casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente punto operano anche nel caso in cui la 

sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale; 

b. non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la 

pubblica amministrazione); 

c. non essere dipendente del Comune di Marrubiu; 

d. non aver rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

ovvero non aver avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni, ovvero non aver rivestito simili incarichi o cariche o non aver avuto simili rapporti 

nei tre anni precedenti la designazione; 

e. non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche elettive presso l’amministrazione 

interessata nel triennio precedente la nomina; 

f. non trovarsi, nei confronti del Comune di Marrubiu in una situazione di conflitto d’interesse, anche 

potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

g. non aver svolto attività professionale in favore o contro l’amministrazione o averla svolta solo 

episodicamente; 

h. non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D.lgs. n. 

235/2012 
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i. non essere a conoscenza di procedimenti di prevenzione, ovvero di procedimenti penali in atto a 

proprio carico, per reati di criminalità di tipo mafioso di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

j. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità e ineleggibilità di cui agli artt. 60 e 

seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

k. non incorrere in ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/20123; 

l. non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ai sensi della L. 

190/2012. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione sottoscritta, redatta ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, mediante l’apposito modulo (Allegato A). 

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

a. il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato da cui risultino il percorso di studi, i titoli 

posseduti, le esperienze lavorative maturate, nonché ogni altra informazione che il candidato 

ritenga utile fornire ai fini della valutazione; 

b. dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà in merito al possesso dei requisiti di partecipazione e 

all’assenza di cause di divieto di nomina, di conflitti d’interesse ed altre cause ostative ai fini 

dell’assunzione dell’incarico; 

c. fotocopia, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Le domande dovranno riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la nomina di 

presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba”. 

Le istanze di manifestazione di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il 22 MARZO 2022 secondo 

una delle seguenti modalità: 

• tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo PEC: 

protocollo@pec.comunemarrubiu.it, indicando in oggetto ”Manifestazione di interesse alla  

nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Scuola Civica di Musica 

Alessandra Saba”; in tal caso dovrà essere inviata copia sottoscritta della domanda, corredata 

dalla documentazione richiesta, in formato pdf non modificabile, e farà fede la data di invio a 

condizione che essa risulti correttamente ricevuta; 

• a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo al COMUNE DI MARRUBIU - UFFICIO CULTURA, Piazza 

Roma n. 7 - 09094 MARRUBIU; saranno considerate prodotte in tempo utile le raccomandate 

ricevute entro il termine di scadenza, farà fede il timbro e la data apposto sulla raccomandata 

dall’Ufficio destinatario. L’esterno della busta dovrà riportare la dicitura: “Manifestazione di 

interesse per la nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Scuola 

Civica di Musica Alessandra Saba; 

• consegna a mano in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo del Comune; saranno considerate 

valide le richieste pervenute entro i termini di scadenza e farà il timbro apposto dall’Ufficio 

protocollo. L’esterno della busta dovrà riportare la dicitura: “Manifestazione di interesse per la 

nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Scuola Civica di Musica 

Alessandra Saba. 

Non verranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal 

presente avviso. 

L’Ente non si assume la responsabilità di eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o comunque imputabili 

a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni citate. Qualora dal controllo effettuato emerga la non 

mailto:protocollo@pec.comunemarrubiu.it
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veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseguenti dal 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il 

termine stabilito dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda comporta l’esclusione. 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE 

La scelta del Presidente avviene valutando, mediante istruttoria, l’esperienza maturata ed acquisita così 

come specificata nel curriculum vitae. 

Con l’istruttoria verrà verificato il possesso dei requisiti di partecipazione e valutata l’esperienza lavorativa 

di ciascun candidato. 

Conclusa l’istruttoria la Responsabile dell’Area Politiche Sociali comunicherà al Sindaco l’elenco dei 

candidati in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso.   

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo in capo al Comune di 

Marrubiu né alcun diritto in capo all’istante, in ordine alla nomina di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e, trattandosi di nomina fiduciaria, a conclusione della selezione informale, non si 

procederà alla formazione di alcun tipo di graduatoria né all’attribuzione di punteggi.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati alla manifestazione, saranno trattati esclusivamente per le 

finalità di gestione della presente procedura anche con modalità automatizzate, nel rispetto del 

Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” - Artt. 13 e 14, del Codice della Privacy” di cui al D.Lgs. 196/2003, 

integrato dal D.Lgs. 2018/101. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento nella domanda di partecipazione alla 

manifestazione non consente di dar corso al procedimento. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’esecuzione della presente procedura e saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non 

saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o 

dell’unione europea ed indicati nell’informativa dettagliata. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al 

titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento è il Comune di Marrubiu. 

Responsabile della protezione dei dati è: 

MAGGIOLI SPA - Rimini - info@entionline.it. 

Consenso dell’interessato 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della manifestazione di interesse il candidato 

prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.  

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito internet del Comune all’indirizzo 

www.comunemarrubiu.it. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti recapiti: 

E-mail sociale@comunemarrubiu.it - cultura@comunemarrubiu.it  - Tel. 0783/8553321 - 8553312  

 

La Responsabile dell’Area Politiche Sociali 

                F.to Dott.ssa Lucia Motzo 
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