
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 490 DEL 29/09/2016

Provincia dell' Ogliastra

Area Affari Generali

OGGETTO:SCUOLA CIVICA DI MUSICA – PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI 
E COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI GRADUATORIE DA 
UTILIZZARE IN CASO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI PER 
L'INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE MUSICALI – TRIENNIO SCOLASTICO 
2016/2019 – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 479 DEL 21/09/2016 E 
RIAPPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIE PROVVISORIE

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

PREMESSO che: 
• con deliberazione della Giunta comunale n. 7 in data 18/02/2016 sono stati forniti indirizzi 

per il reclutamento del personale docente della Scuola Civica di Musica, essendo giunte a 
naturale scadenza le precedenti graduatorie; 

• con propria determinazione n. 315 del 07/06/2016 è stata indetta pubblica selezione, per 
titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di graduatorie da utilizzare in caso di 
conferimento di incarichi per l'insegnamento di discipline musicali nel triennio scolastico 
2016/2019; 

• con avviso pubblico prot. 8108 del 6 Luglio 2016 è stato fissato, per le ore 12:00 del 
01/08/2016 il termine per la presentazione delle domande; 

• con avviso pubblico prot. 9529 del 23/08/2016 sono stati, altresì, riaperti i termini per la 
presentazione delle domande, con scadenza alle ore 12:00 del giorno 01/09/2016; 

• alla scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse sono state istruite, ai 
fini della loro ammissibilità, dal Responsabile del’Area degli Affari Generali il quale, con 
avviso di convocazione prot. 10103 del 07/09/2016 ha pubblicato l’elenco dei candidati 
ammessi a sostenere il colloquio; 

• con propria determinazione n. 465 del 14/09/2016 è stata nominata la Commissione 
esaminatrice, la cui presidenza è stata assunta dal sottoscritto, in qualità di Responsabile 
della Scuola Civica di Musica; 

• con propria determinazione n. 479 del 21/09/2016 sono stati approvati i verbali della 
suddetta commissione, nonché le graduatorie provvisorie per disciplina, unitamente 
all’elenco dei candidati non idonei. 

 
VERIFICATO che nei verbali nn. 2 e 3 della commissione sono stati erroneamente riportati dati 
estrapolati, invece che da quello corretto riepilogativo dei lavori svolti, da un file di excel 
contenente dati incongruenti e scorretti, a causa dei  tempi rapidi nei quali sono state svolte le 
attività e al numero di dati derivanti da prelavorati e minute già predisposte dalla commissione, 
ribadendo i criteri di valutazione e il metodo di composizione del punteggio finale di ciascuna prova 
determinato dai lavori della a medesima. 
 
DATO ATTO che tale errore, rilevato solo successivamente all’adozione della determina n. 
479/2016 e della pubblicazione delle risultanze, impone la revisione degli atti, l’annullamento della 
determinazione suddetta e la riadozione di altro atto che approvi gli atti della selezione e la 
graduatoria provvisoria. 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere a tale annullamento e riapprovare i verbali n. 1 e n. 2 
della Commissione esaminatrice che si è riunita nei giorni 14 e 15 Settembre 2016 per 
l’espletamento dei colloqui, nonché  il verbale n. 3 della medesima Commissione, riunitasi in data 
19 del mese Settembre comprendente: 

• la valutazione dei titoli di studio, di servizio, artistico-culturali e professionali, del curriculum 
vitae dei candidati presentatisi al colloquio e risultati idonei; 

• le graduatorie finali provvisorie, distinte per disciplina, derivanti dalla somma del punteggio 
conseguito nella valutazione dei titoli con quella conseguita nel colloquio. 

 
RITENUTO di riapprovare e ripubblicare all’’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente 
(www.comunedilanusei.it): 

• i verbali 1,2,3 prodotti dalla Commissione; 
• le relative graduatorie, distinte per disciplina. 

 
VISTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 
165/2001, e 107 del D.Lgs.n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento: 



• ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
• ai sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni. 

 
RICHIAMATI: 

• il vigente Regolamento della Scuola Civica di Musica; 
• il decreto sindacale n. 28 del 31/12/2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile dell’Area degli Affari Generali; 
•  la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 31/05/2016 di approvazione del bilancio 

2016-2018; 
•  il D.Lgs n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali. 

 

DETERMINA 
 

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
DI ANNULLARE per le motivazioni indicate in premessa la propria determinazione n. 479 in data 
21/09/2016, inerente l’approvazione degli atti della selezione in argomento. 
 
DI RIAPPROVARE i verbali dal n. 1 al n. 3 della Commissione esaminatrice, nominata con 
determinazione n. 465 del 14 Settembre 2016, attinenti la pubblica selezione, per titoli e colloquio, 
finalizzata alla formazione di graduatorie da utilizzare in caso di conferimento di incarichi per 
l'insegnamento di discipline musicali nel triennio scolastico 2016/2019, allegati al presente atto 
sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale e che sostituiscono quelli già allegati alla 
determinazione n. 479/2016. 
 
DI RIAPPROVARE le graduatorie provvisorie della pubblica selezione in argomento, distinte per 
disciplina,  contenute nel verbale n. 3 unitamente all’elenco dei candidati non idonei. Le 
graduatorie e l’elenco costituiscono un unico documento, allegato al presente atto sotto la lettera 
B) per farne parte integrante e sostanziale e sostituiscono quelli già allegati alla determinazione n. 
479/2016. 
 

DI DARE ATTO che: 
• avverso i risultati della selezione è ammesso ricorso entro dieci giorni a far data dalla 

ripubblicazione degli atti, trascorsi i quali la Commissione conferma o rettifica i punteggi 
delle graduatorie e pubblica quelle definitive; 

• le istanze di ricorso devono pervenire con le stesse modalità previste, dall’avviso, per la 
presentazione delle domande;  

• la pubblicazione sul sito internet del Comune delle risultanze della selezione costituirà 
notifica delle stesse ai partecipanti; 

• nelle more dell’espletamento definitivo del procedimento può essere consentito l’utilizzo 
temporaneo delle graduatorie provvisorie. 

 
DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione è priva di rilevanza contabile. 
 
DI PROVVEDERE: 

• alla sua  pubblicazione all’albo pretorio di questo Ente per  15 giorni consecutivi; 
• agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale www.comunedilanusei.it  in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 
14 marzo 2013 n. 33. 

 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                           (Marco Lai) 
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità  
contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 30/09/2016 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Pisano Silvana

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  30.09.2016

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.


