
COMUNE DI MASSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Dirigente Responsabile: SIMONA BENETTI

Settore :
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COLLETTIVITA'

Servizio : Servizi Educativi e Scolastici

Numero Data

51 12-01-2023

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO VOLTO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA
PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - APPROVAZIONE DEI
VERBALI E DELL'ELENCO DEI CANDIDATI IDONEI

Proposta n. 70 del 12-01-2023

Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

Il Responsabile
SIMONA BENETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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LA D I R I G E N T E
Richiamate:

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 9 giugno 2022 con la quale
l’Amministrazione Comunale ha espresso le proprie linee di indirizzo per la costituzione di una
Scuola Comunale di Musica nella quale si dava mandato al Dirigente del settore di emanare
una manifestazione d’interesse volta all’acquisizione delle disponibilità per la creazione di un
elenco di professionisti/musicisti, minuti di specifico diploma universitario e di partita IVA, a
cui attingere per l’avvio dei corso musicali;

 la determinazione n. 2134 del 02 settembre 2022 avente ad oggetto la Manifestazione
d’interesse per la formazione di un elenco volto al conferimento di incarichi di docenza per la
Scuola Comunale di Musica con cui è stato approvato l’Avviso;

 la determinazione dirigenziale n. 3049 del 28 novembre 2022 si è provveduto all’adozione
di un’ulteriore manifestazione di interesse volta al conferimento di incarichi di docenza per la
Scuola Comunale di Musica con cui è stato approvato l’Avviso al fine di avere un numero
maggiore di idoneità;

Rilevato che:

 al punto 8 dell’Avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 2134 del 02 settembre
2022 si prevedeva che gli “incarichi professionali saranno affidati mediante comparazione dei
curricula degli aspiranti, oltre al colloquio” e che “le dichiarazioni pervenute saranno esaminate
dal soggetto competente all’affidamento dell’incarico con facoltà di avvalersi dell’assistenza di
un dipendente del’Amministrazione comunale e di un esperto in materia musicale. Le audizioni
saranno pubbliche e la data delle stesse sarà resa nota sul sito istituzionale dell’Ente con
preavviso di almeno 15 gg”;

 al punto 8 dell’Avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 3049 del 28
novembre 2022 si prevedeva che gli “incarichi professionali saranno affidati mediante
comparazione dei curricula degli aspiranti, oltre al colloquio” e che “le domande pervenute
saranno esaminate dall’apposita Commissione costituita dal dirigente e dal personale del
Settore con facoltà di avvalersi di un esperto in materia musicale” Le audizioni saranno
pubbliche e la data delle stesse sarà resa nota sul sito istituzionale dell’Ente con preavviso di
almeno 7 gg;

Considerato che:

 con determinazione dirigenziale n. 3087 del 30/11/2022 si provvedeva alla nomina della
commissione per la comparazione dei curricula e per il colloquio con i candidati in possesso
dei requisiti che hanno presentato domanda in risposta all’Avviso pubblico approvato con
determina 2134/2022, stabilendo la seduta per i colloqui per il giorno 16 dicembre dalle ore
09:00;

 con determinazione dirigenziale n. 3195 del 09/12/2022 si provvedeva alla nomina della
commissione per la comparazione dei curricula e per il colloquio con i candidati in possesso
dei requisiti che hanno presentato domanda in risposta all’Avviso pubblico approvato con
determina 3049/2022, stabilendo la seduta per i colloqui per il giorno 20 dicembre dalle ore
15:30;

 in data 16 dicembre 2022 si sono espletati i colloqui per i candidati che hanno presentato
domanda relativamente all’Avviso pubblico approvato con determina 2134 del 02/09/2022 e
pubblicato in data 05/06/2022;
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 in data 20 dicembre 2022 si soni espletati i colloqui per i candidati che hanno presentato
domanda relativamente all’Avviso pubblico approvato con determina 3049 del 28/11/2022 e
pubblicato in data 29/11/2022;

Visti:

 i verbali redatti nelle date del 16 e del 20 dicembre 2022 e conservati agli atti del
competente ufficio;

 l’elenco complessivo dei candidati idonei al conferimento di eventuali incarichi di docenza
per la scuola Comunale di Musica e riportati in ordine di numero di protocollo della domanda,
sottoscritto dal Presidente di Commissione dott. Stefano Tonelli (Allegato1);

Dato atto che il presente provvedimento di gestione:
non prevede oneri a carico del Comune di Massa.
risponde alla necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Settore Servizi
alla Persona e alla Collettività - Servizio Istruzione;

Visti in ultimo:
la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
con particolare riferimento agli artt. 107, commi 1 e 2;
 lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del
16/02/2017 e n. 10 del 23/02/2017, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17
del 25/01/2021 e n. 21 del 29/01/2021;
 il Regolamento degli Uffici e dei Servizi in ultimo modificato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 97 del 29/04/2021;
 il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e il Bilancio Triennale 2022-2024
approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17/01/2022, esecutiva ai sensi di
legge;
 il Piano della Perfomance e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, approvati con
deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 04-03-2022;
 il piano triennale della trasparenza, di cui si attesta il rispetto;
 il piano triennale anticorruzione, di cui si attesta il rispetto;

Richiamato infine il Decreto del Sindaco n. 185 del 29/12/2022, con il quale è stato attribuito alla
Dott.ssa Simona BENETTI l’incarico delle funzioni dirigenziali del Settore Servizi alla Persona e alla
Collettività;
Su proposta del Responsabile del procedimento individuato ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.
241/1990, nella persona della dipendente dei Servizi alla Persona – Servizio Istruzione, d.ssa Ilaria
Nari, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al dirigente;
Attestato che nei confronti della Dirigente e della Responsabile del procedimento non sussistono
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ex art. 6 bis della legge n. 241/1990;
Atteso il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità adottato dal Segretario con
determinazione n. 262 del 04/02/2022;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
cui s’intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

2. di approvare il verbale di commissione del 16 dicembre 2022 relativo ai colloqui di cui all’
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Avviso pubblico per la formazione di un elenco volto al conferimento di incarichi professionali
relativi alle attività didattiche della Scuola Comunale di Musica, approvato con la determina
2134/2022 e pubblicato in data 05/09/2022;

3. di approvare il verbale di commissione del 20 dicembre 2022 relativo ai colloqui di cui
l’Avviso pubblico per la formazione di un elenco volto al conferimento di incarichi
professionali relativi alle attività didattiche della Scuola Comunale di Musica, approvato con la
determina 3049/2022 e pubblicato in data 29/11/2022;

4. di approvare l’elenco dei candidati idonei al conferimento di eventuali incarichi di docenza
per la Scuola Comunale di Musica denominato Allegato 1 e parte integrante e sostanziale del
presente atto;

5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, saranno assolti gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR
Toscana entro trenta giorni dalla pubblicazione secondo i termini e le modalità previste dal
Codice del Processo Amministrativo;

7. di dare atto che con la firma della presente determinazioni, da parte del Dirigente, è
rilasciato anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai senso dell’articolo 147 – bis del D.lgs 267/2000;

8. di dare atto - ai sensi dell'art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - che i dati personali raccolti nel presente atto sono
trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge
e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il
trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss. Reg. UE 679/2916,
l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale, al seguente
indirizzo:http://www.comune.massa.ms.it/node/22638. Il titolare del trattamento è il Comune di
Massa.

La Dirigente
Dott.ssa Simona Benetti
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COMUNE DI MASSA

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

DETERMINAZIONE n° 51 del 12-01-2023
Settore: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COLLETTIVITA'

OGGETTO :
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO VOLTO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA
PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - APPROVAZIONE DEI
VERBALI E DELL'ELENCO DEI CANDIDATI IDONEI

Atto pubblicato all’Albo on line del Comune di Massa il giorno 12-01-2023 e consultabile sul Sito
Ufficiale dell’Ente dal 12-01-2023 sino al 26-01-2023.

Massa, lì 12-01-2023 Il Messo BELLANO MICHELA

Determinazione n. 51 del 12-01-2023

1/1



Medaglia d’Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA

Servizi Educativi e Scolastici

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO VOLTO AL

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA PER LA SCUOLA COMUNALE DI

MUSICA ( DETERMINAZIONE N. 2134 DEL 02/09/2022 – DETERMINAZIONE N. 3049

DEL 28/11/2022 ) – ELENCO DOCENTI IDONEI

Si comunica che a seguito dei colloqui dei candidati espletati nei giorni 16 e 20
dicembre 2022 presso la sede del Comune di Massa sono risultati idonei al conferimento
di eventuali incarichi di docenza per la Scuola di Musica Comunale i seguenti candidati
elencati in ordine di protocollazione della domanda:

CANDIDATO INSEGNAMENTO PRINCIPALE
protocollo n. 67380 del 06/09/2022 Flauto traverso
protocollo n. 70335 del 16/09/2022 Pianoforte
protocollo n. 70834 del 19/09/2022 Contrabbasso – Flauto dolce
protocollo n. 70845 del 19/09/2022 Violino
protocollo n. 72779 del 24/09/2022 Batteria
protocollo n. 72796 del 24/09/2022 Fagotto
protocollo n. 92575 del 06/12/2022 Canto
protocollo n. 92577 del 06/12/2022 Pianoforte
protocollo n. 92677 del 06/12/2022 Pianoforte
protocollo n. 92723 del 06/12/2022 Chitarra

Il Dirigente ad interim
Dott. Stefano Tonelli

Stefano Tonelli
28.12.2022 13:38:58
GMT+01:00


