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OGGETTO:SCUOLA CIVICA DI MUSICA 2021 - 
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI, AMMESSI 

CON RISERVA ED ESCLUSI, ALLEGATO 2: 

MODALITA’ SELEZIONE PROVA ORALE, 

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 



 

OGGETTO: SCUOLA CIVICA DI MUSICA 2021 - (CENTRO DI COSTO 7000052) - 

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

RELATIVE AI DOCENTI PER L'INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE MUSICALI DI 

CLARINETTO E SAX, VIOLONCELLO, DEE-JAY, MUSICOTERAPIA E PROPEDEUTICA 

NELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI OLBIA. APPROVAZIONE ALLEGATO 1: ELENCO 

CANDIDATI AMMESSI, AMMESSI CON RISERVA ED ESCLUSI, ALLEGATO 2: 

MODALITA’ SELEZIONE PROVA ORALE, NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.lgs n. 267/2000. 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 

VISTA la legge n. 241/1990. 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 19/12/2019 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022. 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 374 del 30/12/2020 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021.  

 

VISTO il decreto del Sindaco n° 5 del 01/04/2019 di conferimento dell’incarico al Dott. Michele 

Baffigo di Dirigente del Settore Attività Produttive, Turismo e Personale. 

 

VISTO lo Statuto e Regolamento della Scuola Civica di Musica di Olbia e, in particolare l’articolo 

13 “modalità di individuazione” e l’articolo 14 “modalità di svolgimento dell’incarico”, approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21 marzo 2019. 

 

VISTO il Disciplinare per la selezione del Direttore Artistico–Didattico e del Personale Docente 

della Scuola Civica di Musica, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 

18/07/2013 e ss.mm. e ii. 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 479 del 02/02/2021 con la quale è stata 

indetta una selezione per la formazione delle graduatorie relative ai docenti per l'insegnamento 

discipline musicali di Clarinetto e Sax, Violoncello, Dee-Jay, Musicoterapia e Propedeutica 

musicale per l’infanzia nella scuola civica di musica di Olbia – anno formativo 2020/2021. 

 

PREMESSO che l’avviso di indizione della selezione di cui trattasi è stato pubblicato all'Albo 

Pretorio del Comune di Olbia dal 03/02/2021 al 18/02/2021 compreso.  

 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di ammissione scadeva il 

giorno 18/02/2021 e che entro il suddetto termine hanno presentato domanda di ammissione alla 

selezione n. 13 candidati. 

 

PRESO ATTO che: 

 con l’istanza Protocollo N. 18031 del 15.2.2021 un richiedente ha presentato la propria 

candidatura per n. 3 delle discipline musicali poste a bando; 

 le istanze Protocollo N. 20618, 20624, 20631, 20635 del 19.2.2021, sono state registrate 

soltanto successivamente al termine di scadenza indicato nel bando, ma pervenute all’indirizzo 

di posta elettronica del Comune entro la data del 18.12.2021; 

 con le istanze Protocollo N. 20618, 20624 del 19.2.2021, lo stesso candidato intende partecipare 



alla selezione per n. 2 delle discipline musicali poste a bando; 

 

RICHIAMATO l’art. 4 “ammissione dei candidati” dell’avviso di selezione in oggetto che 

testualmente recita: Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse vengono 

esaminate dal Servizio Biblioteca e Scuola Civica di Musica ai fini della loro ammissibilità. 

Qualora da tale esame risultino omissioni od imperfezioni sanabili, il candidato sarà invitato a 

provvedere alla regolarizzazione delle stesse entro un congruo termine e comunque prima 

dell’inizio dei lavori della Commissione. Qualora il candidato non regolarizzi la domanda di 

partecipazione nel termine assegnato, sarà escluso dalla selezione. 

Ove invece risulti provato che il candidato non è in possesso di uno o più dei requisiti richiesti per 

l’accesso alla selezione, ne verrà disposta l’esclusione ai sensi del successivo 3° comma. 

L’eventuale esclusione dalla selezione, disposta con determinazione del Dirigente del Settore 

Attività Produttive, Turismo e Personale, debitamente motivata, verrà comunicata mediante posta 

elettronica certificata (PEC). 

 

VISTO l’Allegato 1 contenente: 

A) istanze pervenute 

B) istanze ammesse 

C) istanze ammesse con riserva 

D) istanze non ammesse 

predisposto in fase di istruttoria dal servizio Biblioteca-Scuola civica di musica il quale costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che dall’istruttoria condotta sulle istanze pervenute, risulta quanto segue: 

 n. 08 candidati sono ammessi alla selezione in quanto le istanze pervenute risultano 

regolarmente formulate e conformi ai requisiti previsti dall’avviso pubblico di selezione (lettera 

B allegato 1);  

 n. 04 candidati sono ammessi alla selezione con riserva (lettera C allegato 1): 

per le istanze aventi protocollo 15968 del 09/02/2021, 18031 del 15/02/2021, 20589 del 

19/02/2021 fatta salva la presentazione della ricevuta di pagamento del rimborso delle spese di 

selezione, pari a € 7,75 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n° 222075 

intestato alla Tesoreria del Comune di Olbia, prima della data fissata per il colloquio;  

per l’istanza avente protocollo 19105 del 17/02/2021 fatta salva l’integrazione delle 

dichiarazioni mancanti nella domanda di partecipazione, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000; 

 n. 3 domande sono escluse dalla selezione per la mancanza di uno dei requisiti speciali richiesti 

ai fini dell’ammissione del candidato, previsti nell’art. 2 dell’avviso pubblico di selezione 

(lettera D allegato 1);  

 

RITENUTO inoltre al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus procedere allo 

svolgimento del colloquio previsto nell’avviso di selezione, in modalità telematica secondo le 

disposizioni contenute nel DPCM 14 gennaio 2021, Art. 1, comma 10, lett. z) e il relativo 

“Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della funzione Pubblica, validato dal CTS in data 29 gennaio 2021, nel quale viene 

disposto che le prove orali e le prove pratiche previste dalle procedure concorsuali potranno 

svolgersi in via telematica; 

 

VISTO l’Allegato 2 contenente le modalità di svolgimento del colloquio mediante sistema 

telematico facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 



RITENUTO altresì procedere alla nomina della commissione che esaminerà i candidati ammessi 

alla selezione; 

 

VISTO l’articolo 13 del vigente Disciplinare per la selezione del Direttore Artistico–Didattico e del 

Personale Docente della Scuola Civica di Musica il quale prevede che la Commissione esaminatrice 

è nominata con determinazione del dirigente competente alla gestione della Scuola Civica di 

Musica, è presieduta dal dirigente competente alla gestione della Scuola Civica di Musica, è 

composta dal Direttore Didattico - Artistico della Scuola Civica di Musica di Olbia e da un esperto 

in materia musicali mentre le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da personale 

amministrativo appartenente al settore di competenza; 

 

VALUTATO, alla luce di quanto sopra, di nominare nella qualità di esperto in materia musicali il 

Prof. Fabio Melis, Direttore della Scuola Civica di Musica di Nulvi, esperto dotato di specifica e 

comprovata esperienza e competenza rispetto alla procedura selettiva di cui trattasi; 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 5203 del 03/12/2019, con la quale è stata 

approvata la graduatoria finale delle selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore 

Didattico – Artistico della Scuola Civica di Musica di Olbia e dato atto che con la stessa è stato 

nominato direttore il Prof. Casu Dante; 

 

RITENUTO, per le ragioni di cui sopra, nominare membri della commissione esaminatrice la 

selezione di cui trattasi: 

il Prof. Dante Casu in qualità di Direttore Didattico - Artistico della Scuola Civica di Musica di 

Olbia;   

il Prof. Fabio Melis, Direttore della Scuola Civica di Musica di Nulvi in qualità di esperto in materia 

musicali; 

la Dott.ssa Eliana Marotto, segretaria verbalizzante i lavori della commissione di cui trattasi; 

 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni di questo 

Dirigente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267 e degli artt. 4 

e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e ss.mm. e ii.. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare l’ Allegato 1 contenente: 

A) istanze pervenute 

B) istanze ammesse 

C) istanze ammesse con riserva 

D) istanze non ammesse 

facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 



Di ammettere a partecipare alla selezione per titoli e colloquio per la formazione delle graduatorie 

relative ai docenti per l’insegnamento di diverse discipline nella Scuola Civica di Musica Di Olbia, 

Anno Formativo 2020/2021, i candidati di cui alla lettera B dell’Allegato 1. 

 

Di ammettere con riserva i candidati di cui alla lettera C dell’Allegato 1. 

 

Di escludere dalla selezione le domande di cui alla lettera D dell’Allegato 1, per la mancanza di 

uno dei requisiti speciali richiesti ai fini dell’ammissione del candidato, previsti nell’art. 2 

dell’avviso pubblico di selezione approvato con Determinazione del Dirigente del Settore Attività 

Produttive, Turismo e Personale n. 479 del 02/02/2021. 

 

Di stabilire, per le ragioni sopra esposte, che lo svolgimento del colloquio previsto nell’avviso di 

selezione, avverrà in modalità telematica secondo il sistema previste nell’allegato 2; 

 

Di approvare l’Allegato 2 contenente le modalità di svolgimento del colloquio mediante modalità 

telematica facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Di notificare mediante posta elettronica certificata (PEC) il presente provvedimento ai candidati di 

cui alle lettere B, C e D dell’Allegato 1 e l’Allegato 2 ai candidati di cui alle lettere B e C.  

 

Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 13 del vigente disciplinare per la selezione del Direttore 

Artistico–Didattico e del Personale Docente della Scuola Civica di Musica e del succitato decreto 

del Sindaco n° 5 del 01/04/2019, la Commissione esaminatrice di cui all’oggetto è presieduta da 

questo Dirigente. 

 

Di nominare membri della commissione esaminatrice la selezione di cui trattasi: 

il Prof. Dante Casu;   

il Prof. Fabio Melis. 

 

Di nominare la Dott.ssa Eliana Marotto segretaria verbalizzante i lavori della commissione di cui 

trattasi. 

 

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, secondo 

modalità e termini di cui all’art.12 del Regolamento sul Controllo della Regolarità Amministrativa. 

 

Ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034, avverso il presente provvedimento può essere presentato 

ricorso al TAR Sardegna, entro 60 giorni dall’atto di notifica ovvero ricorso al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 

 

      IL FUNZIONARIO        IL DIRIGENTE 

Dr. Marco Eugenio RONCHI Dr. Michele BAFFIGO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Visto del Responsabile di Ragioneria 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267. 

 

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono compatibili con 

le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della 

parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno 2010. 

 

 

Data _________________________ 

 

                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 


