
 
COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 
                        

 
AVVISO PUBBLICO PER INCARICO DOCENZA CORSO DI ORIEN TAMENTO 

MUSICALE DI TIPO BANDISTICO 
(Deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 29/11/2011) 

 
 
 

Si comunica che il Comune di Mercatello sul Metauro intende acquisire risorse umane al fine di 
garantire lo svolgimento del corso di orientamento di tipo bandistico, come già effettuato negli anni 
precedenti, affidando un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo da 
Dicembre 2011 a Luglio 2012. 

 
Per l’affidamento di tale collaborazione è richiesto il possesso dei seguenti titoli: 
Titolo di studio conseguito c/o Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato o in esame di 
stato per: 

• Diploma di composizione (X anno); 
• Diploma di strumentazione per banda; 
• Diploma di strumento a fiato; 
• Idoneità o autorizzazione ministeriale all’esecuzione della professione di direttore di banda. 

 
In caso di domande concorrenti verrà formulata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri 
prioritari: 

• precedenti esperienze lavorative o di collaborazione nello stesso corso; 
• residenza nel Comune di Mercatello sul Metauro. 
 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare l’incarico anche in caso di 
presentazione di una sola domanda. 
 
Termini di esecuzione della prestazione:  da Dicembre 2011 a Luglio 2012 per un totale di 320 
ore. Per la verifica di quanto sopra l’incaricato è tenuto ad annotare in apposito registro le ore 
effettivamente svolte controfirmandole. 
Lo svolgimento delle prestazioni dovrà essere concordato con il Responsabile del Settore 
Amministrativo, al quale l’incaricato risponde del suo operato. 
 
Corrispettivo dell’incarico: euro 3.278,84 lordi, comprensivi degli oneri a carico dell'Ente e 
dell’incaricato. 
 
Natura dell’incarico:  prestazione coordinata e continuativa senza rapporti di subordinazione con 
l’Ente; la prestazione non raffigura rapporto di pubblico impiego con l’Amministrazione ai sensi 



dell'art. 2222 del C.C. e dell'art. 7, comma 6, D.Lgs 30/03/2001, n. 165. Il prestatore è autorizzato a 
tenere i rapporti con tutti gli addetti del Settore Amministrativo; 
 
Oggetto dell’incarico: docenza corso di orientamento musicale di tipo bandistico. 
 
Liquidazione del compenso: la liquidazione del compenso sarà effettuata con cadenza bimestrale 
dietro presentazione di notula vistata dal Responsabile del Settore Amministrativo. 
 
Incompatibilità:  in caso di affidamento dell’incarico a dipendente pubblico, si provvederà a 
richiedere autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prima della 
formalizzazione dell’incarico. 
 
Risoluzione anticipata: l’amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione anticipata 
dell’incarico per accertata inadempienza da parte dell’incaricato degli obblighi previsti o qualora 
venisse meno la sussistenza della prestazione. In questo ultimo caso con un preavviso di giorni 
cinque. 
 
Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare domanda in carta semplice al 
Comune di Mercatello sul Metauro (PU) entro le ore 12,00 del giorno  10/12/2011. 

 
Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare: 
 

• Nome e Cognome; 
• Data e luogo di nascita; 
• Possesso della Cittadinanza italiana o di uno stato membro della U.E.; 
• Codice fiscale; 
• Titoli richiesti per la partecipazione al conferimento dell’incarico; 
• Comune ove è iscritto nella lista elettorale, ovvero motivo della non iscrizione; 
• Eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali in corso; 
• Residenza ed esatto recapito; 
• Curriculum professionale. 
 
Per ulteriori informazioni e notizie si avverte che il Responsabile del procedimento è  la sottoscritta. 
 
 
Mercatello sul Metauro, 30/11/2011 

 
IL RESPONSABILE SETTORE  

AMMINISTRATIVO 
Sonia Ugolini 
 

 
 
 

 


