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COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO


COPIA

DECRETO DEL SINDACO 



Num.  8 del 19-03-2015



Oggetto: Decreto di nomina quale Direttore Artistico della Scuola Civica di Musica Gallura del maestro Fabrizio Ruggero - a.a. 2014/2015.

PREMESSO che con delibera della Giunta comunale in data 23 dicembre 2014 n. 170 si è stabilito di dare avvio alla procedura per il conferimento dell’incarico di direttore artistico della Scuola Civica di musica Gallura ex art. 110, comma 6, del D. Lgs. 267/2000 e dei docenti 
Che con determinazione del Responsabile del Servizio Culturale n. 226 del 30.12.2014 in ottemperanza alla delibera sopracitata si è provveduto all’approvazione degli avvisi di selezione per l’affidamento degli incarichi;
Che l’avviso di selezione in data 13 gennaio 2015 prot. n.29 è stato regolarmente pubblicato All’Albo pretorio e nel sito web del Comune e che entro la data prescritta (ore 12,00 del giorno 28 gennaio 2015) sono pervenute n. 1(una) domande di manifestazione di interesse;
RILEVATO che in data 10 marzo 2015 i candidati hanno sostenuto un colloquio col Sindaco e con il Responsabile del Servizio Culturale e l’istruttore di vigilanza rag. Giovanni Scanu, in qualità di esperto;  
VISTO il verbale della seduta della Commissione come redatto dal segretario verbalizzante e sottoscritto dai membri;  
CONSIDERATO che, dall’esito della verifica dei titoli di studio, culturali ed artistici, del curriculum e del colloquio sostenuto, si ritiene di dover individuare per l’incarico di che trattasi, l’unico partecipante, il maestro Fabrizio Ruggero, nato a Tempio Pausania il 13.01.1977;
DATO ATTO che il maestro Fabrizio Ruggero, come sopra specificato, ha dato la sua disponibilità a ricoprire l’incarico di Direttore Artistico della Scuola,
VISTI:
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali” ss.ii.mm.;
Le norme giuridiche e contabili che regolano il funzionamento e la gestione degli EE.LL;
L’art. 110, comma 6, D. Lgs. 267/2000;
Il D. Lgs. 198/2006 e s.m.i. e l’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
IL D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Il CCNL dei dipendenti degli Enti Locali;
La Legge 241/1990 e s.m.i.;

D E C R E T A
Di  conferire, per  le  motivazioni su  esposte e che  qui  si  intendono integralmente riportate, ai sensi dell'articolo 110, comma 6, l'incarico di  Direzione Artistica della Scuola Civica di Musica Gallura, con contratto di lavoro autonomo di natura professionale attribuendo allo stesso il   trattamento  economico  come stabilito nella deliberazione della G.C. n.170 del 23.12.2014 di avvio  delle attività della Scuola Civica per l’anno 2014/2015, salvo successivo conguaglio da attribuirsi con determinazione del Responsabile del Servizio Culturale sulla base del quadro economico comprensivo del contributo regionale e di quello degli altri comuni come approvato dalla Giunta Comunale;
Di individuare nella persona del maestro Fabrizio Ruggero, come sopra specificato, il Professionista idoneo ad assumere le funzioni di Direttore Artistico della Scuola Civica di Musica Gallura e per l’effetto conferire al predetto il citato incarico a tempo determinato a norma dell’art. 110, Comma 6, del d.lgs. 267/2000, a decorrere dal 11 marzo 2015 e fino al termine delle lezioni dell’a.a. 2014/2015 e comunque fino ad un periodo massimo di mesi 6(sei);
Di demandare al Responsabile del Servizio Culturale la stipula del contratto individuale di lavoro con   il predetto Professionista incaricato e l'adozione   di ogni   ulteriore atto necessario per l’esecuzione del presente Decreto;
Di pubblicare il presente provvedimento all’ Albo   Pretorio e sul   sito   web del Comune, ai   sensi    e   per   gli   effetti dell’articolo 3. Comma 54 della Legge 244/2007.


IL SINDACO

F.to Dr. Gio Martino Loddo



Il presente decreto viene pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.


