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Avviso di selezione pubblica per l’incarico di Organista della Cappella Civica 
 
 
Il Comune di Trieste intende affidare l’incarico di organista (collaborazione coordinata e 
continuativa) per il funzionamento della Cappella Civica di San Giusto previsto dal Regolamento 
Comunale della Cappella Civica. L’incarico comprende molteplici compiti di esecuzione musicale 
organistica concertante e di servizio liturgico, di collaborazione col coro, nelle prove e nei 
concerti, di conservazione e manutenzione minuta dell’organo della Cattedrale di San Giusto. 
L’incarico decorrerà dal 16 settembre 2008, salvo differimento per cause non prevedibili, e 
terminerà al 31.12.2010. 
 
La selezione comparativa  per titoli ed esami  prevede il possesso dei seguenti requisiti: 

1. diploma di organo e composizione organistica o titolo equipollente secondo le norme di 
legge  

2. esperienza artistica in campo organistico e pratica specifica nell’accompagnamento di voci e 
di cori 

3.  esperienza in materia di servizio liturgico qualificato 
 
La valutazione sarà effettuata, da parte di una commissione appositamente nominata,  sulla base del 
curriculum vitae, nel quale dovranno essere dettagliatamente descritte le esperienze professionali, 
e di una prova pratica.  
La commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula avrà  a disposizione un massimo di 20 
punti così ripartiti: 
 

- 2 punti per il conseguimento del diploma di organo e composizione organistica con la 
massima votazione  

- 1 punto per ogni altro titolo relativo a discipline interessanti l’attività richiesta  
- ½  punto per ogni  esperienza in campo organistico, in attività di servizio liturgico 

qualificato e ogni altra pratica di accompagnamento o di altro genere attinente all’incarico.  
 
 I candidati, in possesso dei requisiti sopraindicati, sosterranno la seguente prova pratica all’organo: 

- esecuzione di un brano preparato dal candidato, adeguato alla specificità dell’incarico 
- lettura a prima vista di un brano proposto dalla commissione 
  

Per la prova pratica la commissione avrà a disposizione un massimo di 20 punti così ripartiti: 
- un massimo di 10 punti  per l’esecuzione di un brano preparato dal candidato, adeguato alla 

specificità dell’incarico 
- un massimo di 10 punti per la lettura a prima vista di un brano proposto dalla commissione 
 



Il candidato che risulterà primo in graduatoria, prima dell’affidamento dell’incarico,  dovrà 
autocertificare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei  titoli e 
delle esperienze professionali indicati nel curriculum ed oggetto di valutazione da parte della 
commissione. 
Il compenso mensile è stabilito in Euro 1.116,00  e per l’intero periodo contrattuale dal 16 
settembre 2008 al 31 dicembre 2010 l’importo complessivo di Euro 30.690,00. 
 
Il curriculum, indirizzato all’Area Cultura e Sport del Comune di Trieste, dovrà essere presentato 
presso l’ufficio Accettazione Atti del Comune di Trieste, sito in via Punta del Forno n. 2, entro le 
ore  12.30 del giorno 11 settembre 2008 ovvero spedito a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento al Comune di Trieste - Area Cultura e Sport - Via Rossini n. 4 - 34132 
TRIESTE. 
Nel caso di trasmissione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data 
del timbro postale purchè la raccomandata pervenga al Comune di Trieste entro i sette giorni 
successivi alla scadenza del termine. 
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Selezione per l’incarico di Organista della Cappella 
Civica”, pena la non ammissibilità alla candidatura. 
Per informazioni rivolgersi all’Area Cultura e Sport, tel. 0406754019. 
 


