
 

 
COMUNE DI RIMINI 

DIPARTIMENTO CITTA’ DINAMICA E ATTRATTIVA 

Determinazione dirigenziale n. 2627    del 29.10.2018 
 

1 

 
 

 

OGGETTO: Procedura comparativa pubblica per titoli per la costituzione di una 

graduatoria di destinatari di contratti di collaborazione per l'insegnamento 

nell'ambito di corsi preaccademici per gli anni accademici 2018/19, 2019/20, 

2020/21 da cui attingere per l'insegnamento di violino nei corsi di Diploma 

Accademico e preaccademico dell’Istituto Superiore di Studi Musicali G.Lettimi. 

Nomina Commissione 

 

 
 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 
         

RICHIAMATO il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale in data 21 dicembre 2017, n. 82; 

 

RICHIAMATE le sotto indicate Delibere di G.C. riportanti gli obiettivi e le 

risorse assegnate al responsabile del Centro di Responsabilità 33 e Centro di costo n. 19: 

- la  Delibera di  G.C. n. 22  del 30/11/2018 di approvazione del P.E.G. 2018-2020; 

- la Delibera di G.C. n. 115 del 3/05/2018 ad oggetto “Modifiche alla Struttura 

Organizzativa dell’Ente e approvazione P.E.G. 2018-2020 in base alla nuova 

Struttura Organizzativa”; 

 

          RICHIAMATE la propria Determinazione Dirigenziale n.  2401 del 8 ottobre 

2018 rettificata parzialmente con determinazione dirigenziale n. 2413 del 9 ottobre 2018,  

con la quale  è stato indetta la selezione  in oggetto; 

 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione 

Giudicatrice; 

 

VISTI  

- gli artt. 35 e 57 del  D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

- l’art. 107, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

-     l’art. 10 denominato “commissione esaminatrice”  del Regolamento per la 

disciplina dei concorsi e delle procedure selettive di accesso agli impieghi presso il 

Comune di Rimini, nonché dei criteri fissati dalla nota ministeriale n.3154 del 9 giugno 

2011; 

 

INDIVIDUATE quali professionalità interne all’Ente, idonee a far parte della 

commissione giudicatrice:  
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in qualità di Presidente il Prof.  ALESSANDRO MAFFEI  Direttore ISSM “G. LETTIMI” 
     

• in qualità di componenti esperti i Dipendenti  prof. Domenico Colaci e Proff.ssa 

Annali Lotti. 

• in qualità di segretario della commissione il prof. Maurizio Cerqua 

 

 RITENUTO opportuno nominare quale componente supplente esperto, il 

dipendente dell’Ente Prof. Gian Luca Gardini, docente di discipline teorico analitico 

pratiche;  

 

DATO ATTO che ai dipendenti del Comune di Rimini non venga corrisposto 

alcun compenso, fatta eccezione per il compenso per lavoro straordinario, da riconoscere 

al personale dipendente, qualora le operazioni concorsuali si  dovessero protrarre oltre 

l’orario d’ufficio. 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare la commissione giudicatrice della Procedura comparativa pubblica per 

titoli per la costituzione di graduatorie di destinatari di contratti di collaborazione 

per l'insegnamento nell'ambito di corsi preaccademici per gli anni accademici 

2018/19, 2019/20, 2020/21: 

 

Prof.  ALESSANDRO MAFFEI        PRESIDENTE 

 nato il OMISSIS  

 Direttore ISSM “G. LETTIMI”  

 

Prof. DOMENICO COLACI     COMPONENTE 

 nato il OMISSIS 

professore di violino 

presso ISSM “G. Lettimi” 

  

     Prof.ssa ANNALISA LOTTI              COMPONENTE 

     Nata il OMISSIS 

professore di discipline teorico analitico pratiche  

presso ISSM “G. Lettimi” 

  

     Prof. MAURIZIO CERQUA        SEGRETARIO 

Nato il OMISSIS  

professore di chitarra 
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presso ISSM “G. Lettimi” 

 
di  nominare in  qualità di componenti esperti supplenti dei suddetti componenti il 

Prof. Gian Luca Gardini ( nato a  Forlì l’ 11 ottobre 1958) professore di discipline 

teorico analitico pratiche  

 

 

2. di stabilire che ai dipendenti del Comune di Rimini non venga corrisposto alcun 

compenso, fatta eccezione per il compenso per lavoro straordinario, da riconoscere al 

personale dipendente, qualora le operazioni concorsuali si  dovessero protrarre oltre 

l’orario d’ufficio; 
 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretto o indiretti 

sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell’Ente; 

 

4. di incaricare l’Ufficio Concorsi di provvedere alla trasmissione del presente atto alla 

Consigliera di Parità dell’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 57 comma 1 bis del 

D.lgs 30 marzo 2001, n. 165; 

 

5. di pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente il presente 

provvedimento; 

 

6. di dare atto che responsabile del procedimento è il Capo Dipartimento 

dott.Giampiero Piscaglia. 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO  

(Dott. Giampiero Piscaglia) 

 

 

 

 


