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DIREZIONE RISORSE UMANE E TUTELA DEL CITTADINO
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1010 / 2019

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI , PER LA RICERCA
DI UN ESPERTO IN SONG WRITING E DI UN ESPERTO IN MUSICA
APPLICATA PER I CORSI DELLA SCUOLA DI MUSICA DEL COMUNE DI
RIVOLI. AMMISSIONE CANDIDATI.
IL DIRIGENTE DI DIREZIONE
PREMESSO CHE
Con provvedimento del consiglio comunale n. 171 del 02/12/1992 è stato approvato l'atto costitutivo
dell'Istituto musicale Città di Rivoli, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 82 del
28/09/2001.
Con deliberazione n. 48 del 9/6/2016 il Consiglio comunale della Città di Rivoli approvava 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. 135 del 29/04/2019 la Giunta comunale della Città di Rivoli approvava, tra l'altro,
le linee di indirizzo per l'organizzazione e la gestione delle attività della Scuola di Musica per l'anno
scolastico 2019-2020.
Con decreto n. 8 del 9/4/2018 il Sindaco affidava al Dirigente della Direzione Risorse umane e tutela
del cittadino la gestione delle procedure relative all'acquisizione delle figure professionali necessarie al
funzionamento della Scuola di Musica e dell'Istituto Musicale.
Con determinazione dirigenziale n. 910 del 19/09/2019 veniva indetta la selezione pubblica per la
ricerca di un esperto in Song writing e di un esperto in Musica applicata per i corsi della scuola di
musica del Comune di Rivoli ed approvato il relativo avviso di ricerca.
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Come previsto all'art. 6 dell'avviso, si è provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio on-line, sul sito
internet del Comune di Rivoli e su quello dell'Istituto Musicale, con termine ultimo per la presentazione
delle domande il 7 ottobre 2019.
Con determinazione dirigenziale n. 1007/2019 si è provveduto a costituire apposita commissione di
valutazione per la selezione in oggetto.
L'avviso di ricerca prevede che l’ammissione dei candidati sia comunicata attraverso la pubblicazione del
relativo elenco sul sito internet a partire dal 14/10/2019;
Al termine delle operazioni di riscontro delle domande di partecipazione alla selezione, con apposito
provvedimento viene disposta l’ammissione o l’esclusione dei candidati. Ritenuta la procedura
ineccepibile e legittima è pertanto necessario provvedere ad ammettere alla prova selettiva i seguenti
candidati che hanno presentato istanza di partecipazione, ovvero i sigg.ri:
Fiorio Sandro – Giancursi Pierluigi – Piccirillo Andrea - Lo Mele Cristiano – Maccagno Stefano.
Visto il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2019-2021 adottato dalla Giunta comunale
con deliberazione n. 23 del 29/01/2019.
Visti il Testo Unico sulla Privacy del 30/06/03 n. 196 e il GDPR - Regolamento UE 2016/679.
Il Responsabile del procedimento è Stefania Zulian, Responsabile del Servizio Gestione e
organizzazione risorse umane del Comune di Rivoli.
Dato atto che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in
conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.
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;
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;
DETERMINA
- di ammettere alla selezione per la ricerca di un esperto in Song writing e di un esperto in Musica
applicata per i corsi della scuola di musica del Comune di Rivoli i seguenti candidati:
Fiorio Sandro – Giancursi Pierluigi – Piccirillo Andrea - Lo Mele Cristiano – Maccagno Stefano.
- di provvedere alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi sul sito internet del Comune di Rivoli e
dell'Istituto musicale 'G. Balmas';
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
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SZ/sf

Li, 16/10/2019

IL DIRIGENTE
CIANCETTA DANIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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