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Originale

          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Culturali e dello Sport

Servizio:   Scuola civica di musica

OGGETTO
:

CIVICA SCUOLA DI MUSICA SALVATORE LICITRA: APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE. ANNI SCOLASTICI: 
2019/2020 - 2020/2021 – 2021-2022

Determinazione del Dirigente adottata in data 28/12/2018 n. 
1964



Proposta N°: 2018/7839 del 21/12/2018

OGGETTO: CIVICA SCUOLA DI MUSICA SALVATORE LICITRA: APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA 
COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE. 
ANNI SCOLASTICI: 2019/2020 - 2020/2021 – 2021-2022

Premesso che:
La Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra avviata nel 1984,  si è consolidata come 
una delle realtà più vivaci e meglio organizzate della Regione Lombardia. Svolge le sue 
attività presso la seicentesca Villa Ghirlanda Silva.
L’intera superficie della struttura è pari a mq. 1300 circa. La scuola è collocata su due 
piani ed oltre alla reception, alla segreteria ed alla direzione didattica comprende 23 
aule insonorizzate  ed  un auditorium.
Accoglie  stabilmente  circa  500 allievi  seguiti  da  33  docenti,  il  piano  delle  attività 
didattiche comprende: corsi individuali moderni e classici di strumento, corsi collettivi, 
complementari e di carattere propedeutico/introduttivo, corsi di musica d’insieme ed 
eventuali master di specializzazione.

A fine dicembre 2018 scadrà l'incarico all'attuale Direttore della  scuola. 
Come previsto dal regolamento (approvato con Deliberazione Commissariale n. 15 del 
15 maggio 2013, per i  poteri spettanti al Consiglio Comunale), all'art. 12 è prevista la 
figura del Direttore artistico didattico.

Nella necessità di procedere all’individuazione e alla conseguente nomina di tale figura 
professionale, in ottemperanza a quanto previsto dal “Regolamento per l’affidamento 
di incarichi di studio, ricerca e di consulenza” approvato con deliberazione di Giunta n.  
44 del 27/02/08, si predispone un avviso di selezione comparativa per il conferimento 
dell'incarico di Direttore ed la  relativa prenotazione di  impegno di spesa per gli anni 
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

La durata dell'incarico sarà per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 
con singolo disciplinare/contratto per ogni anno scolastico rinnovabile di anno in anno.

Si  è  proceduto  alla  stesura  di  un  avviso  pubblico  di  procedura  comparativa  per 
l’individuazione della figura del Direttore da pubblicare sul sito del comune per  gg. 30.

IL DIRIGENTE

Visti:
 la relazione riportata in premessa e concordando con quanto in essa 

contenuto 

 l’art.  107, secondo comma, del  D.Lgs.  267/00 relativo all’adozione di  atti  da 
parte dei Dirigenti;

 l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00, relativo al visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

 l’art. 183, D.Lgs. 267/00 relativo all’impegno di spesa; 
 lo Statuto Comunale;



 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 l'attuale Regolamento della “CIVICA SCUOLA DI MUSICA”
 la Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione 

della  nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione 
(DUP) 2018-2020”;

 la Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre  2017 n.70 di “Approvazione 
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;

 la Delibera di Giunta Comunale del'11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del 
Piano Esecutivo di  Gestione (PEG) organicamente  unificato  con il  Piano 
delle Performance – Triennio 2018-2020”, obiettivo PEG S07_05;

 l'avviso di selezione allegato e parte integrante del presente atto;

 la disponibilità economica al Capitolo 1240190 “Scuola di musica: 
Incarichi di collaborazione"  Piano Finanziario 1.03.02.12.003 – C. d. C  
A1.308 del bilancio pluriennale 2019/2021 che verrà ripartita nel triennio 
nel seguente modo:

 € 8.500,00 per  q.p. anno 2019;

 € 23.000,00 per l’anno 2020;

 € 23.000,00 per l’anno 2021;

 € 14.500,00 per q. p. anno 2022;

 Verificata:
 l’impossibilità  oggettiva  per  l’Ente  di  procurarsi,  all’interno  della  propria 

organizzazione,  la figura professionale idonea allo svolgimento dell'attività in 
oggetto;

DETERMINA

1. di dare atto dell’impossibilità oggettiva per l’ente di procurarsi, all’interno 
della  propria  organizzazione,  le  figure  professionali  idonee  allo 
svolgimento dell'attività didattica in oggetto

2. Di  procedere  all’individuazione  del  soggetto  da  incaricare  mediante 
avviso  pubblico  di  procedura  comparativa  per  titoli,  curriculum  e 
colloquio per il conferimento di incarico professionale di Direttore della 
Civica scuola di musica Salvatore Licitra per gli anni scolastici 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022;

3. di  dare  atto  che  la   durata  dell'incarico  sarà  per  gli  anni  scolastici  
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, con singolo disciplinare/contratto per 
ogni anno scolastico rinnovabile di anno in anno.

4. di approvare gli atti allegati -necessari per la selezione in oggetto- quali 
parte integrante del presente provvedimento: 

-l'avviso pubblico di selezione

-lo schema di domanda (modello A)

-il modello Formato europeo per il curriculum vitae (modello B)

- il modello per le dichiarazioni delle attività e delle esperienze artistiche 



e professionali ritenute inerenti al ruolo da ricoprire. (modello C)

-Informativa sul trattamento dei dati personali 

5. Di fissare nel giorno 31 Gennaio 2019 ore 12.00  il termine ultimo per 
la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  alla  procedura 
comparativa per il conferimento dell’incarico  professionale di Direttore 
della  Civica  Scuola  di  Musica  Salvatore  Licitra  secondo  le  modalità 
indicate nell’avviso e nella domanda di ammissione;

6. di prenotare gli impegni necessari alla copertura della spesa complessiva 
di  euro 69.000,00  per  l'incarico professionale  in oggetto,  al  Capitolo 
12402190  “Scuola  di  musica:  Incarichi  di  collaborazione"  Piano 
Finanziario  1.03.02.12.003  –  C.d.C  A1.308  del  bilancio  pluriennale 
2019/2021 che verrà ripartita nel triennio nel seguente modo:

€  8.500,00 per q.p. anno 2019;

€ 23.000,00 per l’anno 2020;

€ 23.000,00 per l’anno 2021;

€ 14.500,00 per q. p. anno 2022;

7. di  procedere  alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune 
dell’avviso  in  oggetto  nella  apposita  sezione  di  Amminsitrazione 
Trasparente/Bandi di Concorso/Incarichi Esterni.

8. Di  trasmettere la  presente determinazione  al  Dirigente Finanziario  per 
l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U. n. 267 del 18/8/2000, 
dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva dopo tale 
visto.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE

 Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento Esercizio Missione e 
Programma

Piano 
Finanziario

Movimento Importo Vincolo

Impegno
Prenotazione 

Contabile

2019 05 02 1.03.02.12.999 8.500,00 FF9 
ENTRATE 

CORRENTI



Capitolo/Articolo 1240190 EX952172005 SCUOLA DI MUSICA: INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Soggetto

Centro di Costo A1.308 scuola civica di musica
Impegno

Prenotazione 
Contabile

2020 05 02 1.03.02.12.999 23.000,00 FF9 
ENTRATE 

CORRENTI
Capitolo/Articolo 1240190 EX952172005 SCUOLA DI MUSICA: INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Soggetto
Centro di Costo A1.308 scuola civica di musica

ALLEGATI - Bando pubblico incarico professionale Direttore Civica scuola di musica e allegati (impronta: 
B14F19DB3C058EC7BDA1D2CD62E9B8F7655573A58DEDC7F1EA67FD67E41DD78D)
- informativa privacy (impronta: 
7E850322C8AD04CEE08D3A2E0246595E8381238FA3AA0117DA96E6648D9E37B6)


