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COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA                             SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA” 
                    Provincia Sassari                                                              Santa Teresa Gallura, Aglientu, Calangianus, Luogosanto, Luras, 

           Piazza Villamarina n. 1 – 07028                                                              Palau, Sant’ Antonio di Gallura 

 

 

 
 
BANDO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
DIRETTORE DIDATTICO – ARTISTICO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA 
INTERCOMUNALE “GALLURA”, COMUNE CAPOFILA SANTA TERESA GALLURA. 
TRIENNIO 2021-2024. 

 

     

Vista la L. R. 15 ottobre 1997 n. 28;   

 

Visto il vigente Statuto-Regolamento della Scuola Civica di Musica “Gallura”, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 20 del 20.04.2018; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n.  72 del 11/12/2020, con il quale è stata nominata Responsabile del 
Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Turismo e Spettacolo la dott.ssa Claudia Sale ai sensi 
degli artt. 50 e 109 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 14 del ccnl 21.05.2018 comparto funzioni locali;                                                                                                

In esecuzione della determinazione della Responsabile del Settore Cultura, Pubblica Istruzione, 
Sport, Turismo e Spettacolo n. 219 del 01/09/2021.  
 

RENDE NOTO 

che è indetta una selezione per titoli, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di prestazione di servizio, 
per Direttore didattico - artistico della Scuola Civica di Musica “Gallura”, comprendente i Comuni di 
Santa Teresa Gallura, Calangianus, Palau, Sant’Antonio di Gallura, Aglientu, Luogosanto, Luras, 
per il triennio 2021-2024. 
 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Direttore didattico-artistico della Scuola Civica di Musica “Gallura”, nell’ambito delle proprie 
competenze, ha la responsabilità diretta del buon andamento e del perseguimento delle finalità 
della Scuola, e in particolare: 

- garantire la sua presenza settimanale presso la sede del Comune Capofila, per le attività 
amministrative e didattiche della Scuola; 

- garantire la sua presenza, almeno una volta al mese, presso le sedi degli altri Comuni 
aderenti; 

- attivare azioni tese allo sviluppo della Scuola Civica di Musica “Gallura”; 

- collaborare con le Amministrazioni comunali per promuovere e divulgare attività e iniziative 
della SCM “Gallura”; 

-  sovrintendere all’andamento didattico, artistico e disciplinare della Scuola; 

- coordinare i docenti e le attività didattiche degli stessi; 

- rapportarsi e collaborare costantemente con la segreteria della Scuola istituita presso il 
Comune Capofila;  
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- verificare lo stato delle sedi per le attività didattiche della SCM individuate dai Comuni 
associati; 

- provvedere, per quanto di sua competenza, all’attuazione delle decisioni della 
Commissione di coordinamento; 

- rispondere del regolare funzionamento della SCM;  

- predisporre, alle scadenze stabilite dalla Regione, le relazioni di programmazione e 
rendicontazione delle attività didattico-artistiche della SCM;  

- relazionare alla Segreteria generale sull’andamento della SCM, sugli obiettivi raggiunti, 
sulle prospettive di sviluppo e miglioramento del servizio; 

- vigilare sulla conservazione e sull’amministrazione di tutto il materiale della Scuola, in 
particolare il controllo dei registri e del funzionamento di tutti i servizi cui è preposto.  

2. NOMINA DEL DIRETTORE  

-  La nomina del Direttore didattico - artistico della SCM Gallura è disposta dal Comune 
capofila, a seguito di procedura selettiva per soli titoli, con incarico esterno, secondo la 
vigente normativa, previa valutazione della documentazione presentata ed è scelto fra 
persone in possesso di idonei titoli di studio, professionali, artistico-didattici. 

- Il ruolo del Direttore didattico - artistico vacante, per assenza o impedimento del titolare, 
può essere affidato dal Comune Capofila, con incarico temporaneo, attingendo dalla 
graduatoria vigente o da quelle delle Scuole Civiche viciniori. L’incarico di Direttore didattico 
- artistico è subordinato all’effettiva adesione e partecipazione ai corsi di un numero 
adeguato di allievi ed alla conseguente disponibilità delle risorse finanziarie necessarie. 

 

3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

3.1 - Requisiti generali: 

- età non inferiore ad anni 18; 

- non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 
costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione; 

- idoneità fisica all’impiego; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

-  cittadinanza italiana, ovvero di altro paese dell’Unione Europea (in quest’ultimo caso il candidato 
dovrà godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza e di avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana); 

- non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla 
nomina agli impieghi pubblici;  

- non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;  

- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10.01.1957, n.3;  

- non trovarsi in nessuna causa di esclusione prevista dalla legge. 

3.2 - Requisiti specifici per l’ammissione alla selezione: 
 
 
Possesso del diploma di Conservatorio di Musica previgente ordinamento o Diploma Accademico 
di Conservatorio di Musica di 2° livello, conseguito presso un Istituto Statale o Istituto parificato.  
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- Il possesso dei predetti titoli di studio, conseguiti all’estero e/o rilasciati da istituzioni di 

Stato, sono ammissibili soltanto qualora siano parificati ai diplomi nazionali e abbiamo 
ottenuto il riconoscimento di un’Autorità italiana che ne attesti la validità per l’insegnamento 
in scuole pubbliche italiane. Detto riconoscimento deve essere allegato alla domanda del 
candidato, in mancanza di tale documento non sarà riconosciuta la validità del titolo; 
 

- il possesso del diploma di Conservatorio di Musica (vecchio ordinamento) dovrà essere 
corredato dal diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
 

 
Titoli aggiuntivi (non di accesso): 
- aver ricoperto incarichi di direzione presso le Scuole Civiche di Musica; 
- esperienze didattiche nella scuola pubblica o istituti parificati; 
- titoli di I e II livello in materie non musicali; 
- altri titoli di studio in materie musicali. 
 
 
Il possesso dei titoli deve essere indicato nella domanda (Modello B), non saranno presi in 
considerazione i titoli non indicati, anche se successivamente dichiarati o prodotti.  
 
I requisiti suddetti, a pena di esclusione, devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda. 
 

4. COMPENSO PREVISTO 
Il compenso annuale dovuto dal Comune al Direttore didattico - artistico incaricato è determinato in 
€ 14.000,00, al lordo dei contributi previdenziali INPS, INAIL, IRPEF e ogni altro onere per il 
servizio in oggetto. Il compenso onnicomprensivo del Direttore è remunerativo di tutte le attività 
connesse all’espletamento dell’incarico, comprese le attività per riunioni per fini didattici, di 
programmazione e di gestione della scuola, nonché le attività collaterali e promozionali (saggi, 
concerti, concorsi etc.). 
 
L’incarico può essere interrotto, in qualsiasi momento, per mancanza di iscritti frequentanti e 
paganti o per mancanza di risorse finanziarie. 
 

5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
L'esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione che sarà costituita con apposito 
atto e sarà composta dal/lla Responsabile del Settore Cultura e da due componenti esterni, esperti 
in discipline musicali. 
Titolo di accesso per i componenti della commissione esperti in discipline musicali: diploma di 
conservatorio vecchio ordinamento o titolo equipollente. 
 
Valutazione ai fini della graduatoria: max 100 punti 
 
 

A) TITOLI DI STUDIO - max 30 punti 
 
 
 

Diploma di conservatorio statale di musica o istituto 
musicale pareggiato 

Voto Punti 

10 e lode 15 

10 10 

Da 9 a 
9,99/10 

9 

Da 8 a 8 
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8,99/10 

Da 7 a 
7,99/10 

7 

Da 6 a 
6,99/10 

6 

 
 
 

Diploma accademico di conservatorio di II livello 

Voto Punti 

110 e lode 15 

110 10 

Da 100 a109 9 

Da 88 a 99 8 

Da 77 a 87 7 

Da 66 a 76 6 

 
 
 

Altri titoli Punti 

- aver ricoperto incarichi di direzione presso 
le Scuole Civiche di Musica; 
- esperienze didattiche nella scuola pubblica 
o istituti parificati; 
- altri titoli di studio in materie musicali. 

4 max 

Laurea di 1° o 2° livello in materie non 
musicali 

1 max 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) TITOLI DI SERVIZIO - max 40 punti 
 
 

Servizio di direzione artistica, 
amministrativa/finanziaria prestato nei 
conservatori o negli istituti musicali 
pubblici o pareggiati o nelle scuole 
civiche di musica 

Punti 

Per ogni anno accademico di almeno sei 
mesi 

5 

Per incarico di almeno un mese 0,50 

 
 

Servizio di direzione artistica prestato nei 
conservatori o negli istituti musicali 
pubblici o pareggiati o nelle scuole 
civiche di musica 

Punti 

Per ogni anno accademico di almeno sei 
mesi 

4 

Per incarico di almeno un mese 0,30 
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Servizio di direzione 
amministrativa/finanziaria prestato nei 
conservatori o negli istituti musicali 
pubblici o pareggiati o nelle scuole 
civiche di musica 

Punti 

Per ogni anno accademico di almeno sei 
mesi 

3 

Per incarico di almeno un mese 0,15 

 
 

Servizio prestato come docente nei 
conservatori o negli istituti musicali 
pubblici o pareggiati o nelle scuole 
civiche di musica 

Punti 

Per ogni anno accademico di almeno sei 
mesi 

2 

Per incarico di almeno un mese 0,15 

 
 

Servizio prestato come docente in 
discipline musicali nelle scuole pubbliche 
secondarie di 1° e 2° grado 

Punti 

Per ogni anno scolastico 1 

Per ogni mese o frazione superiore a 15 
giorni 

0,10 

 
 
 
 
 

C) TITOLI ARTISTICO-CULTURALI E PROFESSIONALI - max 30 punti 
 
 

Attività di direzione d’orchestra Punti 

Per ogni evento di rilevanza internazionale 2 

Per ogni evento di rilevanza nazionale 1 

Per ogni evento di rilevanza regionale 0,25 

 
 
 

Concerti da solista, concerti di musica da 
camera, concerti in big band 

Punti 

Per ogni evento di rilevanza internazionale 1 

Per ogni evento di rilevanza nazionale 0,50 

Per ogni evento di rilevanza regionale 0,25 

 
 
 

Produzioni musicali, registrazioni 
radiofoniche e televisive, incisioni 
discografiche 

Punti 

Per ogni concerto, incisione o registrazioni 0,50 
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Pubblicazioni edite in materie attinenti 
alle discipline oggetto di studio nei 
conservatori e attività di studio e ricerca   

Punti 

Per ogni pubblicazione edita, conferenza, 
ricerca, seminario, master class, lezione 
magistrale in qualità di docente 

0,50 

 
 
 

Premi conseguiti in concorsi musicali 
nazionali e internazionali (organizzati da 
istituzioni riconosciute a livello nazionale e 
internazionale) 

Punti 

1° Premio nazionale 1,50 

1° Premio internazionale 2 

2° Premio nazionale 0,50 

2° Premio internazionale 1 

3° Premio nazionale 0,25 

3° Premio internazionale 0,50 

 
 
 

Organizzazione di eventi musicali in 
qualità di Direttore artistico 

Punti 

Per ogni evento (festival, rassegne, ecc…) 0,20 

 

Direzione di cori o bande musicali 
dilettantistiche 

Punti 

Per ogni anno di attività con almeno 5 
esibizioni in pubblico all’ anno 

0,10 

 
 
Saranno valutati solo i titoli autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva (Modello B). I 
titoli non dichiarati, seppur indicati nel curriculum vitae, non saranno presi in 
considerazione.  
 
Per essere dichiarato idoneo il candidato deve raggiungere un punteggio minimo di 70/100. 
A parità di punteggio, precede il candidato in possesso del maggior punteggio nella valutazione dei 
titoli di servizio. In caso di ulteriore parità di punteggio, precede il candidato più giovane. 
  
L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico. 
I dipendenti pubblici, prima del conferimento dell’incarico, dovranno presentare l'autorizzazione a 
svolgere l'incarico rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.  
 
 
 
6. DOMANDA, TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 22/09/2021 
con una delle seguenti modalità: 
 
• spedizione in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al 
Comune di Santa Teresa Gallura – Ufficio Cultura, Piazza Villamarina, 1 – 07028 Santa Teresa 
Gallura (SS); 
 



Pagina 7 di 9 

• presentazione diretta in busta chiusa allo sportello dell'Ufficio Protocollo, nella sede di Piazza 
Villamarina n.1, nei giorni e orari di apertura al pubblico e di seguito indicati: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09,00 alle ore 13,00. 
All'esterno della busta riportare l'indicazione "Contiene domanda di partecipazione alla 
SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE 
DIDATTICO – ARTISTICO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE “GALLURA”; 
 
• spedizione a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.comunestg.it utilizzando le 
seguenti modalità:  
b.1. posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla domanda e 
su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa; i documenti informatici privi 
di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti;  
b.2. posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda 
sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; 
tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa dovranno essere 
analogamente trasmessi in copia sottoscritta. 
Nell’oggetto dovrà essere indicato " Domanda di partecipazione alla SELEZIONE PER SOLI 
TITOLI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DIDATTICO – ARTISTICO 
DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE “GALLURA”; 
 
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è 
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna 
fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68.  
 
Non saranno prese in considerazione e quindi saranno escluse dalla procedura concorsuale, le 
domande che seppur pervenute all’indirizzo PEC del Comune di Santa Teresa Gallura 
protocollo@pec.comunestg.it siano state inviate da casella di posta elettronica non certificata 
ovvero non riconducibile univocamente all'aspirante candidato. 
 
Per esigenze di celerità, non verranno accettate le domande pervenute oltre il termine perentorio 
indicato per la presentazione delle stesse (non fa fede il timbro postale). 
 Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda entro la 
data di scadenza dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso. 
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione per cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il tardivo 
arrivo della domanda costituisce motivo non sanabile di esclusione ed è rilevabile d'ufficio. 
 
 
I candidati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dal presente 
bando di selezione e dovranno dichiararli nella domanda sotto la propria personale responsabilità. 
I candidati dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il Modello 
A, allegato al presente bando:  
 

• il proprio cognome, nome e codice fiscale, numero di telefono;  

• il luogo e la data di nascita, la residenza e l’eventuale diverso recapito cui vanno inviate le 
comunicazioni relative alla selezione;  

• di essere cittadino italiano (nel caso di cittadini di altri paesi dell’Unione Europea il candidato 
dovrà dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana);  

• di godere dei diritti civili e politici;  

• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;  

• le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o 
perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali in corso o l’inesistenza degli stessi;  
• di essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente bando o titolo 
equipollente; 
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• di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di 
non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità per l’accesso al pubblico impiego e allo svolgimento 
dell’incarico oggetto di selezione;  

• di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 
nomina agli impieghi pubblici;  

• di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;  

• di essere a conoscenza che l’incarico di Direttore didattico - artistico è incompatibile con altri 
incarichi all’interno della Scuola Civica di Musica “Gallura” nonché con l’incarico di Direttore presso 
altre Scuole Civiche di Musica;  
 

- La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà essere corredata dalla 

dichiarazione sostitutiva (Modello B), contenente i titoli utili alla valutazione, il curriculum 

vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e copia di un documento di identità in 

corso di validità (salvo per le domande firmate digitalmente). 

 
 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non saranno ammesse alla procedura selettiva le domande per le quali si verifichi anche uno solo 

di questi casi: 

- Domande pervenute prima della pubblicazione del presente bando; 

- Domande pervenute oltre il termine indicato nel presente bando; 

- Domande prive della sottoscrizione del concorrente; 

- Domande prive del documento di identità allegato (salvo per le domande firmate 

digitalmente). 

 

8. INCOMPATIBILITÀ 

L’incarico oggetto del presente bando è incompatibile con incarichi di direzione di altre Scuole 

Civiche di Musica o altri incarichi a tempo pieno che impediscano di garantire la presenza del 

Direttore così come specificato al punto n. 1 “OGGETTO DELL’INCARICO”. 

 

 
 

9. FORMAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 
La commissione predispone la graduatoria definitiva sulla base della valutazione dei titoli e la 
stessa sarà pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune e nel sito internet www.comunestg.it. 
La posizione in graduatoria è determinata dal punteggio complessivo risultante dalla somma dei 
titoli di studio, di servizio e artistici-culturali/professionali. 
La formazione della graduatoria non obbliga l’Amministrazione Comunale al conferimento 
dell’incarico la cui attivazione sarà subordinata alla possibilità di attivazione dei corsi. 
La graduatoria è valida per tre anni scolastici decorrenti dalla data di approvazione della 
graduatoria definitiva, ai fini di eventuali sostituzioni del Direttore didattico-artistico (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: dimissioni; revoca dell’incarico; etc.). 
 
 

10. DURATA DELL’INCARICO 
La durata dell’incarico è non superiore a 3 anni scolastici, ma il contratto sarà sottoscritto 
annualmente a seguito della verifica delle condizioni oggettive per il proseguimento delle attività 
della Scuola Civica di Musica. 
 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati - GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o 
cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire, nel rispetto 

http://www.comunestg.it/
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dei principi del GDPR, sia per finalità correlate alla procedura in oggetto, sia per finalità inerenti 
alla gestione del rapporto medesimo, e comunque per finalità di interesse pubblico e per 
adempiere obblighi legali. Ai sensi della L. 69/2009, del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.lgs 50/2016, i 
dati raccolti potranno essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sia 
nell’albo pretorio che nella sezione “amministrazione trasparente”, per ragioni di pubblicità e 
trasparenza e, comunque, comunicati a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente. 
Il conferimento dei dati personali, incluse le categorie particolari di dati e i dati giudiziari, è 
obbligatorio al fine dell’istruzione della presente procedura e dell'effettuazione delle verifiche sul 
contenuto delle dichiarazioni rese, così come previsto dalla normativa di settore, e l’eventuale 
rifiuto di fornire tali dati potrà determinare l'esclusione dei concorrenti. I dati in argomento potranno 
essere comunicati, per le finalità sopra indicate e tenuto conto delle specifiche competenze e 
funzioni, ad altre strutture del Comune di Santa Teresa Gallura, all’Autorità Nazionale 
anticorruzione e ad altri soggetti enti in forza di specifiche disposizioni di legge, nonché agli organi 
dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta. I dati personali non saranno trasferiti a 
Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea e non saranno soggetti ad alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 
conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa. I provvedimenti approvati dagli organi 
competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste 
dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Santa Teresa Gallura 
www.comune.santateresagallura.ss.it. - Sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso”, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. In base all’articolo 15 e 
seguenti del GDPR gli interessati possono esercitare (mediante richiesta al titolare) in qualsiasi 
momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in 
violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da 
parte del Titolare. Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo, e il diritto di 
ricorso all’autorità giudiziaria. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa Teresa 
Gallura, nella persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante, con sede in piazza 
Villamarina 1, 07028 – Santa Teresa Gallura (SS). Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
è Ichnelios Società Cooperativa ed è raggiungibile alla e-mail: dpo@ichnelios.it. Il DPO è 
contattabile per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti.  
 
 
 

12.  PUBBLICAZIONE BANDO 
Il presente bando viene pubblicato nell'Albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente, 
Bandi di Concorso, del sito web istituzionale del Comune di Santa Teresa Gallura, dal 02/09/2021 
al 22/09/2021. 

 
I candidati potranno contattare il Servizio Cultura e Scuola Civica di Musica: 
 

- Responsabile del Settore, dott.ssa Claudia sale, tel. 0789740914  
- Responsabile del Procedimento, Francesca Pinna, tel. 0789740924 e-mail: 

ufficiocultura@comunestg.it  
 
 
 
 
Santa Teresa Gallura, lì 02 settembre 2021 

                    
La Responsabile del Settore Cultura 

dott.ssa Claudia Sale 
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