COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 421 DEL 23/08/2016

OGGETTO:SCUOLA CIVICA DI MUSICA – PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI
E COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI GRADUATORIE DA
UTILIZZARE IN CASO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI PER
L'INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE MUSICALI – TRIENNIO SCOLASTICO
2016/2019 - RIAPERTURA TERMINI BANDO

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
• a seguito della deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 29/08/2015, si è provveduto allo
scioglimento dell'istituzione "Scuola Civica Di Musica" ed alla sua completa riconduzione
nell’ambito degli schemi strutturali, contabili e organizzativi dell’Amministrazione comunale;
• con la medesima deliberazione consiliare succitata è stato approvato il nuovo regolamento per
il suo funzionamento;
• con propria determinazione n. 69 del 11/02/2016, a seguito di procedura concorsuale ai sensi
degli artt. 30 e 83 del D.lgs.163/2006, le attività ad essa connesse sono state affidate
all’Associazione “Musas” con sede in Lanusei nella Via Leonardo da Vinci.
ACCERTATO che:
• l’onere dell’espletamento delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale docente è
rimasto in capo all’Amministrazione comunale;
• risultano scadute le graduatorie dalle quali si è attinto, in ultimo, per la nomina dei docenti nel
corrente anno scolastico;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 7 in data 18/02/2016 sono stati forniti indirizzi in
merito.
CONSTATATO che:
• le figure professionali dei Docenti devono essere reperite al di fuori dall'organico dell'Ente,
stante la totale assenza del personale in possesso della suddetta qualifica nell'ambito delle
professionalità a disposizione dell'Amministrazione;
• a seguito della esternalizzazione del servizio, la contrattualizzazione dei docenti è in capo al
soggetto gestore, il quale dovrà attingere dalle graduatorie predisposte dal Comune.
VISTA la propria determinazione n. 315 in data 07/06/2016 con la quale è stato provveduto ad indire
procedura selettiva per la formazione di graduatorie dalle quali attingere per il conferimento di eventuali
incarichi di docenza, della durata massima di un anno scolastico, nella Scuola Civica di Musica per
l’Ogliastra con sede in Lanusei – Triennio scolastico 2016/2019, nonché ad approvare l’avviso di
selezione ed il modello di domanda.
DATO ATTO che il bando è stato regolarmente e diffusamente pubblicato e che, a seguito
dell’avvenuta scadenza del termine per la presentazione delle domande, per numerose discipline tra
quelle oggetto del bando non sono pervenute domande oppure ne sono pervenute in misura
estremamente limitata.
RITENUTO necessario provvedere alla riapertura dei termini per consentire l’ampliamento del numero
dei candidati per un ulteriore periodo di dieci giorni e per tutte le discipline di cui alla citata
determinazione n. 315/2016.
VISTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001, e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
VISTI:
• il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
• il D.Lgs n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali;
• il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici comunali come in ultimo modificato in data
31/12/2015;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 31/05/2016 di approvazione del bilancio
2016/2018;
• il decreto sindacale n. 28 del 31/12/2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato
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DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI RIAPRIRE i termini per la procedura selettiva per la formazione di graduatorie dalle quali attingere
per il conferimento di eventuali incarichi di docenza, della durata massima di un anno scolastico, nella
Scuola Civica di Musica per l’Ogliastra con sede in Lanusei – Triennio scolastico 2016/2019, per un
ulteriore periodo di dieci giorni.
DI DARE ATTO, a tal fine, che l’avviso di selezione ed il modello di domanda sono quelli allegati alla
determinazione n. 315/2016 sopraccitata, di cui si conferma integralmente il contenuto, salvo
ovviamente le date di scadenza.
DI DARE ATTO che la presente determinazione, che non comporta impegno di spesa e/o diminuzione
d’entrata, è immediatamente esecutiva ed è inserita nel sistema informatico per la gestione degli atti
amministrativi in uso presso l’Ente.
DI PROVVEDERE:
• alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
• agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” - Sezione
“Bandi di concorso” - del sito istituzionale www.comunedilanusei.it, in conformità a quanto
previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Lai)
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente
IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.
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Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 23/08/2016

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 23.08.2016

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco

