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Proposta n.: 1738
DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 834 / 2016

OGGETTO:  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  TITOLI  E  COLLOQUIO  PER  IL 
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA 
E CONTINUATIVA PER LA DIREZIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA DI 
MUSICA DEL COMUNE DI RIVOLI. INDIVIDUAZIONE VINCITORE

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

PREMESSO CHE

Con deliberazione n 48 del 09/06/2016 il Consiglio comunale della città di Rivoli ha approvato la 
ripresa in carico da parte del Comune delle attività relative alla Scuola di Musica, in precedenza 
svolte dall'Istituzione comunale "Istituto Musicale Città di Rivoli G. Balmas".

Con  deliberazione  n  236 del  02/08/2016  la  Giunta  comunale  ha  approvato  gli  indirizzi  per  la 
gestione  del  nuovo servizio  di  Scuola  di  Musica  da  parte  del  Comune prevedendo,  tra  l'altro, 
l'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di Direttore Didattico della 
stessa, mediante selezione pubblica per titoli e colloquio.

Con decreto n. 18 del 30/06/2016 il Sindaco affidava al Dirigente della Direzione risorse umane e 
servizi a cittadini e imprese la gestione delle procedure relative all'acquisizione delle collaborazioni 
necessarie al funzionamento della Scuola di Musica.

Con determinazione del Dirigente della Direzione Risorse umane e servizi a cittadini e imprese n. 
710 del 08/08/2016 veniva approvato il bando per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell'incarico di  collaborazione coordinata  e  continuativa per  la  direzione didattica 
della Scuola di Musica del Comune di Rivoli.

Con determinazione del Dirigente della Direzione Risorse umane e servizi a cittadini e imprese n. 
776 del 12/09/2016 veniva costituita apposita commissione di valutazione relativa alla selezione 
sopra menzionata.

La commissione di  valutazione ha espletato i  lavori  rassegnando all’Amministrazione gli  atti  da cui  
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risulta che i candidati idonei sono i seguenti:

CANDIDATO PUNTEGGIO
1° GULLO MARIO 41
2° MACCAGNO STEFANO 40

Il candidato vincitore è il Sig. Gullo Mario collocato al 1° posto. Tale graduatoria, come previsto 
all'art. 7 del bando di selezione, approvato con determinazione n. 710 del 08/08/2016, avrà la sola 
finalità  di  determinare  il  candidato  vincitore  e  potrà  essere  utilizzata  esclusivamente  nell'anno 
scolastico  2016-2017,  a  scorrimento,  in  caso  di  rinuncia,  dimissioni,  cessazione  o  revoca  del 
vincitore.

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e dell'art. 31 del 
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è il Dott. Daniele Ciancetta, Dirigente della Direzione Risorse umane 
e servizi a cittadini e imprese.

Sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in conformità con  
quanto previsto dall'art. 37 del D.lgs 14/03/2013 n. 33. 

Visto il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018 adottato dalla Giunta comunale 
con deliberazione n. 20 del 29/01/2016.

Dato  atto  che  con  l’adozione  del  presente  provvedimento  si  esprime  altresì  parere  favorevole  di 
regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000.

L’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell’articolo 107 
comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell’articolo 25 dello Statuto  
comunale;

D E T E R M I N A

1) di  dare atto  che il  candidato  vincitore è  il  Sig.  Gullo  Mario collocato al  1°  posto e  che la  
graduatoria, come previsto all'art. 7 del bando di selezione, approvato con determinazione n. 710 
del 08/08/2016, avrà la sola finalità di determinare il candidato vincitore e potrà essere utilizzata 
esclusivamente  nell'anno  scolastico  2016-2017,  a  scorrimento,  in  caso  di  rinuncia,  dimissioni, 
cessazione o revoca del vincitore;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

3) di dare atto che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti  
in conformità con quanto previsto dall'art. 37 del D.lgs 14/03/2013 n. 33;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 
s.m.i.  e dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Dott. Daniele Ciancetta, Dirigente della 
Direzione Risorse umane e servizi a cittadini e imprese.

SZ/ap
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Lì, 03/10/2016 IL DIRIGENTE
CIANCETTA DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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