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Procedura comparativa 

per il conferimento dell'incarico di n. 1 segretario 

presso l'Istituzione Scuola Civica di Musica di Mandas 

 

Il Presidente 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e la L. R. 15 ottobre 1997, n. 28; 

in esecuzione della delibera n. 4/2017 del 20 marzo 2017 del Consiglio di 

Amministrazione della Scuola Civica di Musica, 

 

Premesso che  

 

 1) La Scuola Civica di Musica di Mandas è organismo strumentale del Comune di 

Mandas istituito nella forma dell'Istituzione e dotato di autonomia gestionale ai sensi 

dell'art. 114 del D.Lgs n. 267/2000 sull'Ordinamento degli Enti Locali 

 

 2) Si rende necessario dare incarico ad un esperto in gestione amministrativo-contabile 

al fine di: 

− tenere la contabilità dell'istituzione in conformità alle norme di legge; 

− coadiuvare la Presidenza nella gestione dei rapporti dell'Istituzione con l'istituto di 

credito Banco di Sardegna e con la Tesoreria competente, predisponendo i mandati di 

pagamento e le reversali di incasso; 

− supportare l'Istituzione nell'effettuazione dei pagamenti e delle ulteriori formalità 

nei confronti dei professionisti e collaboratori della Scuola, oltre ai pagamenti delle 

relative ritenute d'acconto o altri esborsi di natura previdenziale e fiscale; 

− predisporre i bilanci e i rendiconti annuali e pluriennali dell'Istituzione secondo le 

norme di legge, da far sottoporre all'approvazione del C.D.A. ed al Consiglio Comunale, 

tra i quali secondo quanto disposto dall'art. 74 del D. Lgs. n. 117/2011 modificativo del 

comma 8 bis, art. 114, del TUEL:  

 a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di 

programmazione dell'Istituzione;  

 b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui 

all'allegato n. 9 del D. Lgs. 118/2011;  

 c) le variazioni di bilancio;  

 d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 del 

D. Lgs n. 118/2011. 

 

 3) L'incarico verrà svolto in autonomia e non comporta vincolo di subordinazione nei 

confronti dell'Istituzione 



 

AVVISA 

 

che è indetta una procedura per l'affidamento dell'incarico di segretario per 

l'Istituzione Scuola Civica di Musica di Mandas, secondo le seguenti modalità 

 

ART. 1  

MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA E TERMINE 
Le domanda di partecipazione redatta in carta libera e sottoscritta, dovrà contenere le 

seguenti dichiarazioni, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, e attestazioni: 

1) nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale; 

2) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso 

pubblico  

3) dichiarazione di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

4) dichiarazione di non avere riportato condanne penali che impediscano la 

costituzione del rapporto con la p.a.; 

5) dichiarazione di non trovarsi nella posizione di conflitto di interessi con il 

Comune di Mandas e con L'Istituzione Scuola Civica di Musica di Mandas e/o di 

incompatibilità a trattare con la P.A.; 

6) dichiarazione di essere fisicamente idoneo all'impiego; 

7) dichiarare di avere conseguito il titolo di studio richiesto; 

8) copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità; 

9) curriculum vitae con specifica e dettagliata indicazione dell'esperienza maturata 

nel settore amministrativo-contabile pubblico e, specificamente, nelle Istituzioni, con 

indicazione delle mansioni svolte, oltre a tutti i titoli di studio posseduti; il curriculum 

andrà sottoscritto per l'autorizzazione al trattamenti dei dati personali. 

 

La domanda, con i relativi allegati, può essere spedita via raccomandata a/r al seguente 

indirizzo “Scuola Civica di Musica presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Mandas, 

Piazza del Ducato n. 1 (09040) Mandas”, ovvero tramite PEC all'indirizzo 

“comune.mandas@cert.legalmail.it” o, ancora, consegnata a mani all'Ufficio Protocollo 

del Comune di Mandas entro il termine del 10 APRILE 2017 e, ai fini della verifica del 

rispetto del termine, farà fede la data del timbro postale o la data di invio della PEC. 

 

La busta contenente la domanda deve recare all’esterno del plico chiuso, ovvero 

nell'oggetto della PEC, la dicitura: “richiesta di partecipazione alla selezione per titoli 

per segretario Scuola Civica di Mandas”. 

 

Saranno escluse le domande incomplete e prive di sottoscrizione ovvero giunte dopo il 

temine del 10 aprile 2017. 

 

ART 2 REQUISITI AMMISSIONE  
I requisiti per essere ammessi alla selezione sono: 

1) godimento dei diritti civili e politici; 

2) maggiore età; 

3) cittadinanza italiana o di stato membro dell’Unione Europea; 

4) idoneità fisica all'impiego; 

5) diploma di ragioneria o laurea in scienze economiche; 

6) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione; 

7) assenza di condizioni d'incompatibilità previste dalla normativa vigente per 



l'espletamento dell'incarico; 

8) esperienza nell'ambito della gestione amministrativo-contabile maturata presso 

enti pubblici o istituzioni pubbliche. 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

 

Il Presidente della Commissione giudicatrice può disporre, con provvedimento motivato, 

l’esclusione in qualsiasi momento dei candidati dalla procedura selettiva per difetto dei 

requisiti richiesti. 

 

ART. 3 MODALITA' SCELTA DEL SEGRETARIO 

E CONFERIMENTO DELL'INCARICO  
La domanda di partecipazione alla presente selezione non è vincolante per l'Istituzione, 

essendo l'incarico subordinato al ricevimento del finanziamento regionale da parte della 

Scuola. 

 

La graduatoria della selezione, approvata dalla Commissione Giudicatrice (composta dal 

Direttore Artistico e dai membri del Consiglio di Amministrazione della Scuola) con 

provvedimento del Presidente della Scuola Civica di Musica, è pubblicata nell’Albo 

Pretorio del Comune di Mandas e nell'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi. 

 

L’obbligazione nei confronti del soggetto professionale sorgerà esclusivamente con la 

formalizzazione dell'incarico da parte del Presidente dell'Istituzione; la presentazione 

della domanda di inserimento nella lista di professionisti ha valenza di piena 

accettazione delle condizioni in esso riportate e di piena consapevolezza della natura 

autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme 

dettate nel presente avviso. 

 

ART 5 CORRISPETTIVO E DURATA  
L'attività oggetto di collaborazione avrà la durata di un anno dall'assegnazione, 

rinnovabile, anno per anno, di ulteriori due anni. 

 

Stante l'autonomia dell'incarico e non comportando vincolo di subordinazione nei 

confronti dell'Istituzione, esso ha natura di lavoro autonomo occasionale. 

 

Il corrispettivo complessivo è fissato nella misura di € 2.500,00 lordi. 

 

ART. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE  
Costituiscono motivi di esclusione d’ufficio: 

- l’inoltro della domanda oltre i termini di cui all’art. 1; 

- la mancata sottoscrizione della domanda; 

-  l’assenza dei requisiti indicati nell’art. 2; 

-  la mancata presentazione della copia fotostatica del documento d’identità; 

-  ai sensi dell’art. 11, 3° comma, del DPR-403/1998, nonché ai sensi dell’art. 75 e 76 

del DPR 445/2000, fermo restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci 

per falsità degli atti, qualora dal controllo effettuato dall'Istituzione emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni. 

 

ART. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali comunicati dagli esperti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 

196/2003, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti.  

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’identità e 

dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura d’incarico; essi saranno 



utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le 

finalità a essa connesse. Il trattamento dei dati avverrà con strumenti sia informatici sia 

cartacei. I dati potranno essere comunicati a chi sarà titolare di un diritto di accesso agli 

atti del procedimento.  

In ogni momento il soggetto interessato può esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, 

aggiornamento e integrazione dei dati, come previsto dal d.lgs. n. 196/2003.  

 

ART 6 INFORMAZIONI SUL BANDO 
Per informazioni sul presente bando il riferimento e-mail è il seguente: 

“scuolacivicamusicamandas@gmail.com” 

 

Mandas, 21 marzo  2017 

 

Il Presidente 

Andrea Matta 


