
 

 

 

 
 
Avviso di selezione pubblica per l’incarico di Cantore della Cappella Civica 

 
 
Il Comune di Trieste intende affidare l’incarico di cantore (collaborazione 
coordinata e continuativa) per il funzionamento della Cappella Civica di San 
Giusto previsto dal Regolamento Comunale della Cappella Civica. L’incarico 
comprende la partecipazione all’attività del coro secondo le disposizioni del  
Direttore della Cappella Civica e la programmazione dell’attività che comprende 
le celebrazioni liturgiche indicate nell’art. 13 del Regolamento della Cappella 
Civica  e  tutte le prove utili alla preparazione specifica del cantore. 
 L’incarico decorrerà dal 1° gennaio 2009 e terminerà al 31.12.2009. 
Le audizioni si svolgeranno nel giorno 15 novembre 2008 alle ore 10.00 (restano 
ferme le date del 6 e 7 novembre 2008 alle ore 17,30  per i candidati che hanno 
presentato domanda entro il 30 ottobre 2008) presso il Tempio Anglicano ( sede 
della Cappella Civica ) di  via S. Michele 11/a,  Trieste.  
La valutazione sarà effettuata, da parte di una commissione appositamente 
nominata. 
La selezione comparativa prevede il possesso di qualità musicali, in particolare per 
quanto riguarda timbro ed estensione vocale, intonazione,  senso ritmico, lettura a 
prima vista,  cultura musicale generale. 
Il coro verrà formato dalle seguenti voci:  n. 5 tenori, n.5 soprani, n. 5 contralti e n. 5 
bassi. 
Ai fini della graduatoria la commissione valuterà anche l’esecuzione di due brani 
presentati a scelta dall’aspirante. 
Per ogni categoria ( voci di :  tenore, soprano, contralto e basso ) la commissione 
giudicatrice, nei casi di idoneità,  assegnerà un punteggio unico per ogni 
candidato in centesimi.  
I cantori che, in base alla categoria, saranno collocati in graduatoria dal 1° al 5° 
posto verranno inseriti nell’elenco dei cantori titolari. 
 I cantori che, in base alla categoria, saranno collocati in graduatoria dal 6° al 10° 
posto verranno inseriti nell’elenco dei cantori supplenti. 
 Il compenso ammonta  a Euro 55,00  come segue; 
- prove gratuite 
- celebrazioni liturgiche Euro 55,00.- comprensive delle ritenute fiscali e 
previdenziali E.N.P.A.L.S 
previste per legge. 
Le domande di ammissione, indirizzato all’Area Cultura e Sport del Comune di 
Trieste secondo lo schema (Allegato 1) al presente avviso di selezione, 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 5 novembre 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 Cantore 
della Cappella Civica”, pena la non ammissibilità alla candidatura. 
Per informazioni rivolgersi all’Area Cultura e Sport, tel. 0406754019 oppure alla 
Cappella Civica tel. 040636263. 



 
 

All.1  
 
 

 

 _l_ sottoscritt_ _____________________________ nat_ a ____________________ il 
_________         residente a ________________in _______________________________ CAP 
__________ , tel. _________________________________ , cellulare: 
Cittadinanza_________________________ 
Titolo di studio_______________________  
Codice fiscale o partita IVA________________________________ 
 
chiede di essere ammesso alle audizioni per l’incarico di cantore della Cappella 
Civica. 
 
Inoltre se cittadino straniero : 
 Numero di documento______________________ 
Motivo di permesso_________________________ 
Scadenza del permesso di soggiorno______________ 
Comune di domicilio_________________________ 
CAP_____________________________________ 
Indirizzo di domicilio_________________________ 
  
 
data: ___________ 
 
 
      firma 
 


