COMUNE DI MARRUBIU
PROVINCIA DI ORISTANO
SERVIZI AMMINISTRATIVI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO
CULTURALE
N. 151/AMM. Del 09/05/2019
OGGETTO: SCUOLA CIVICA DI MUSICA – SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI
PER CONFERIMENTO INCARICO DIRETTORE QUINQUENNIO
2019/20 – 2020/21 – 2021/22 - 2022/2023 - 2023/2024
–
APPROVAZIONE GRADUATORIA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il D.Lgs n.126 del 10 agosto 2014, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42.” e le modifiche introdotte allo stesso D. Lgs.
N.118 del 23 giugno 2011 e al D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
RICHIAMATO l’art.107 del D.Lgs 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTO l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001;
VISTI:
□ il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del
C.C. n.2 del 17/01/2013 e modificato con deliberazione C.C. n.62 del 15/10/2013;
□ il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020 ed il Programma triennale della
trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n.25 del 30/01/2018;
□ il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con
deliberazione G.C. n.213 del 12/12/2013;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
regolamento per la disciplina dei controlli interni sopracitato;

•

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 29/03/2002
veniva istituita la Scuola Civica di Musica, Istituzione Comunale, ai sensi degli
articoli 113 e 114 del D.Lgs 267/2000, e veniva approvato il relativo regolamento;

•

Vista la deliberazione del C.C. N.38 del 28/06/2011, relativa a modifiche allo
Statuto/Regolamento della Scuola Civica di Musica;

•

Atteso che l'indirizzo dell'attività della Scuola Civica è di competenza del proprio
Consiglio di Amministrazione e che con deliberazione del medesimo c.d.a. del
17/04/2019, veniva approvato il bando di selezione per la formazione della
graduatoria per l’incarico di Direttore per il quinquennio scolastico 2019/20 –
2020/21 – 2021/22 - 2022/2023 - 2023/2024;

•

Richiamata la propria determinazione n.137/AMM. del 18/04/2019 con la quale si
prendeva atto del suddetto bando e si procedeva alla pubblicazione del medesimo
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all’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune al fine di dare
pubblicità e maggiore informazione;
•

Vista la determinazione n. 150/AMM. del 08/05/2019, relativa alla nomina della
commissione giudicatrice della selezione in questione;

•

Visto il verbale della commissione giudicatrice, in data odierna, con il quale si
approva la graduatoria di merito, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;

•

Ritenuto dover approvare la graduatoria di cui trattasi e procedere alla sua
pubblicazione all’albo e nel sito web istituzionale;

•

Visto il Decreto Sindacale n.5 del 14/03/2017 relativo alla nomina dei responsabili
del servizio;

•

Visto il D.lgs 267/2000;
DETERMINA

1. di approvare la graduatoria della selezione pubblica per titoli per il conferimento di
incarico di Direttore della Scuola Civica di Musica “Alessandra” Saba di Marrubiu,
per il quinquennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 - 2022/2023 - 2023/2024, allegata
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente atto alla S.C.M. “Alessandra Saba” affinché proceda
all’adozione degli atti di propria competenza e alla nomina del Direttore.
3. la presente determinazione è immediatamente esecutiva.
Marrubiu, Lì 09/05/2019
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dr.ssa Felicina DEPLANO)

Si attesta che il presente atto è conforme all’esito favorevole dell’istruttoria
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ANNA MANDIS)

DET.graduat.doc

