
 

 
 
 
 

ISTITUZIONE COMUNALE 
ISTITUTO MUSICALE CITTA' DI RIVOLI 

GIORGIO BALMAS 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N.10 
 

 L'anno duemiladodici,addì,ventisei del mese di marzo,alle ore 
19,15 in Rivoli,nella solita sala di  Via Capello 3,regolarmente 
convocato si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, del quale 
sono membri i Sigg.: 
 
 
ZANONE POMA     Edoardo                  Presidente 
BORDIGNON       Davide                   Vice Presidente   
CRAVERO         Anita                    Componente 
DI DOMENICO     Gaetano                  Componente  
GLIELMI         Giovanni                 Componente 
GUNETTI         Andrea                   Componente 
SEMOLINI    Antonmario        Componente 
 
 Dei suddetti sono assenti, al momento della trattazione del 
presente argomento,i Signori: CRAVERO Anita,GUNETTI Andrea,SEMOLINI 
Antonmario. 
 
Partecipa alla seduta il direttore amministrativo Rag. SPINNATO 
Paolo. 
 
 
 Assiste alla seduta  il Direttore Didattico e artistico dott. 
MAGGIORA Andrea 
 
  
 
 

 
 



 

 
Giorgio Balmas 

 
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N 10  DEL 26 MARZO 2012. 

 
OGGETTO: DELIBERA DI INDIRIZZO DI APPROVAZIONE PROCEDURA SELETTIVA 
PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI DI COLLABORATORI-DOCENTI DEI CORSI PROMOSSI 
DALL’ISTITUZIONE COMUNALE “ISTITUTO MUSICALE CITTA’ DI RIVOLI”. 

 
Il  Presidente riferisce: 
 

Poiché sono trascorsi vari anni dalle effettuazioni delle ultime graduatorie occorre provvedere, anche 
sulla base delle ultime disposizioni normative, di indire una procedura selettiva,per la formazione di 
graduatorie per il conferimento di incarichi professionali di collaboratori-docenti dei corsi promossi 
dall’Istituzione Comunale “Istituto Musicale Citta’ di Rivoli”. 
 L’art. 7, comma 6, del DLgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 223/2006, convertito 
nella L. 248/2006 prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di 
natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei 
presupposti previsti dalla legge. 
Il comma 6-bis. prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i 
propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.  
Il comma 6-ter.prevede che i regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.». 
 
 Caratteristiche peculiari del rapporto di co.co.co. sono la mancanza di vincolo di 
subordinazione rispetto alla P.A. conferente l’incarico; la continuità della prestazione per la durata 
contrattuale definita; la coordinazione data dal vincolo funzionale tra l’opera del collaboratore e 
l’attività del committente, che comporta una stretta connessione con le finalità di questo ultimo; la 
prestazione prevalentemente personale, il corrispettivo economico della prestazione, le modalità e 
tempi di erogazione del compenso 

La preventiva collaborazione e pubblicità delle procedure comparative costituisce adempimento 
essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione, in ossequio ai principi di buon 
andamento ed imparzialità dell’Amministrazione, sanciti dall’art. 97 della Costituzione,da cui discendono i 
principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo. 
 

A tal proposito il Comune di Rivoli ha adottato un regolamento che disciplina il conferimento di 
tali incarichi  di collaborazione,approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 10 di aprile 
2008. 

Tale regolamento si applica anche per l’Istituto, per effetto dell’art. 16 dell’atto istitutivo, approvato con 
deliberazione consiliare n. 82 del 28 di settembre 2001, che prevede che per quanto non previsto nel 



citato atto istitutivo, si applichino le norme vigenti per gli enti locali, lo Statuto e i regolamenti 
comunali. 

 La selezione sarà effettuata da un’apposita Commissione che avrà a disposizione per la valutazione 
100 punti per ogni candidato,di cui 60 per i titoli e 40 per la prova orale. Per poter essere ammessi alla 
seconda fase (colloquio) è necessario avere un punteggio complessivo di  almeno 40/100 
  
  Saranno inseriti nella graduatoria finale solo i candidati che avranno raggiunto un punteggio di  
almeno 60 punti (valutazione dei titoli +valutazione colloquio) 
 
 Il bando dovra’ essere pubblicato presso il sito internet del Comune di Rivoli ed il sito Internet 
dell’istituto Musicale Città di Rivoli per 15 giorni consecutivi. 
 
 Alla luce pertanto di ciò si  propone,quale atto di indirizzo,di indire un bando per il conferimento 
degli incarichi di cui all’oggetto, demandando al direttore amministrativo l’adozione dell’atto formale.  

 
Ai sensi dell’art. 5 del nuovo atto Istitutivo approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 82 del 
28/09/01, il presente provvedimento compete al Consiglio di Amministrazione. 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e  di conformità dell’atto alle leggi, 
statuto e Regolamenti comunali..  
 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Acquisiti  dal direttore amministrativo i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile  e  di 
conformità dell’atto alle leggi, statuto e Regolamenti comunali.                                                          
 
Con voti unanimi espressi in forma palese 
 
APPROVA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

Successivamente,unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.10 DEL 26 MARZO 2012  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
    
       IL   PRESIDENTE             IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
 F.to  Dott. Edoardo Zanone Poma    F.to Rag. Paolo Spinnato 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Copia Conforme all’originale. 
 
Rivoli, 28 Marzo 2012             IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
                                                                   
----------------------------------------------------------------- 
 
Estratto della presente deliberazione viene in data odierna pubblicato 
mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Rivoli per 15 giorni 
consecutivi  
 
 
Rivoli,                           IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                   F.to  Rag. Paolo Spinnato 
                                                  
---------------------------------------------------------------- 
 La presente deliberazione viene dichiarata esecutiva dopo il 
decimo giorno dalla pubblicazione, per il combinato disposto degli artt. 
124 e 134.3 del Dlgs 18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
Rivoli,                         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                 F.to  Rag. Paolo Spinnato 
------------------------------------------------------------------ 
 


