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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 2012  e terminerà al 31.12.2012. 
Le audizioni si svolgeranno il giorno 28 novembre 2011 dalle ore 15.00 in poi  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 50,00.-  come segue; 
- prove gratuite 

- celebrazioni liturgiche Euro 50,00.- 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 18 novembre 2011 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 (dell’All.:A) 

 
 

 

 _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  è cittadino straniero : 
 Numero di documento______________________ 
Motivo di permesso_________________________ 
Scadenza del permesso di soggiorno______________ 
Comune di domicilio_________________________ 
CAP_____________________________________ 
Indirizzo di domicilio_________________________ 
  
 
data: ___________ 
 
 
      firma 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
All.:B 

SCHEMA DI CONTRATTO 
Cantore Titolare 

 
OGGETTO: Cappella Civica . Approvazione dello schema contrattuale per l’affidamento degli 
incarichi di  collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di Cantore Titolare della 
Cappella Civica. 
 
 
tra il Comune di Trieste  
 
e il  Signor                     nato a            il                , residente a              in via              Codice 
Fiscale n.            ,         di seguito denominato cantore . 
  
 Si conviene e stipula quanto segue: 
 
ART.1) - Il Comune affida al Signor                          , che accetta, l’incarico di Cantore Titolare  
della Cappella Civica di San Giusto, con l’osservanza delle disposizioni stabilite dal Regolamento 
dell’Istituzione medesima. 
 
ART. 2) -  L’incarico decorre dal 1° gennaio 2012  e scade il 31 dicembre 2012. 
 
ART. 3) - Il Cantore partecipa 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  e  tutte le prove utili alla preparazione specifica del cantore. 
  
ART.4) Il comportamento del Cantore deve corrispondere a serietà professionale ed ispirarsi 
durante le funzioni al rispetto del servizio liturgico e alle esigenze dell’eventuali riprese radio-
televisive. 
 
ART.5) Il Cantore  deve comunicare al Direttore 1'eventuale impossibilità di partecipare all'attività 
programmata (prove ed esecuzioni) almeno due giorni prima e comunque, in casi eccezionali e 
motivati, in tempo utile per consentire la sua sostituzione da un Corista supplente. 
 

ART.6 ) Il Cantore deve presentarsi almeno cinque minuti prima dell'inizio delle funzioni ed 
all'ora fissata per le prove, allontanandosi solo alla loro conclusione, salvo diversa autorizzazione 
del Direttore. Per le manifestazioni straordinarie l'ora di convocazione viene fissata dal Direttore 
secondo le necessità del caso. 

 
ART. 7) – Per le prestazioni relative al presente atto il Comune di Trieste corrisponderà al 

Cantore un compenso lordo di Euro 50,00.-  per ogni effettiva presenza alle  esecuzioni, per un 
massimo di 71 presenze annue  comprendente le quote contributive E.N.P.A.L.S. nella misura 
prevista dalle disposizioni normative in vigore. 

 
ART. 8) I compensi saranno liquidati mensilmente a seguito della presentazione di 

attestazioni del Direttore della  Cappella Civica, vistate dal Direttore dell’Area Cultura, del 
numero delle presenze di cui al precedente comma, contenenti la  conferma che il Cantore  ha 
adempiuto puntualmente all’espletamento dei compiti affidatigli. 

  



ART. 9) Il Cantore recede dalla partecipazione al coro mediante comunicazione scritta, da 
trasmettersi all'Amministrazione comunale con lettera raccomandata, con un preavviso di 10 
giorni. Il Cantore effettivo può, inoltre, chiedere di recedere dall'elenco dei Cantori effettivi e di 
essere collocato nell'elenco dei cantori supplenti, fino a concorrenza delle disponibilità dell'elenco 
medesimo. 

 
ART.10) Il Cantore effettivo che per tre volte non partecipi senza giustificato motivo all'attività del 
programma della Cappella Civica è considerato rinunciatario. 
 

ART. 11) Assenze ripetute anche se giustificate, superiori a 5 se continuative e superiori a 
10 se non continuative nell’arco dell’anno,   determineranno il riesame, ad insindacabile giudizio del 
Comune, dell'inserimento del Cantore nell'elenco dei componenti effettivi previo parere espresso 
dal Direttore della Cappella Civica, che dovrà valutare elementi quali: serietà e assiduità della 
partecipazione ordinaria, consistenza effettiva dell’apporto vocale al coro, casi di assenze ripetute 
in coincidenza con manifestazioni di rilievo, casi di assenze motivate dalla partecipazione ad altri 
complessi.  

 
ART.12) Il  Cantore può inoltre essere cancellato  dall'elenco o spostato dall’elenco degli 

effettivi a quello dei supplenti,  su motivato parere del Direttore della Cappella Civica, nel caso in 
cui peggiori la qualità del rendimento, ovvero nel caso in cui risulti essere venuta meno la 
rispondenza  alle esigenze derivanti dalla natura del servizio liturgico, ovvero per gravi mancanze, 
ivi compresi il mancato preavviso in tempo utile dell'assenza e l'inosservanza degli orari fissati per 
le funzioni o per le prove. In ogni altro caso il Direttore ha la facoltà di richiedere la verifica delle 
qualità di un corista da parte della Commissione regolamentare in coincidenza con le audizioni 
annuali. 

  
ART. 13) Il prestatore/la prestatrice d’opera dichiara di essere / non essere in possesso della 
partita I.V.A. e che trattasi di collaborazione coordinata e continuativa dei lavoratori dello 
spettacolo. Il rapporto contrattuale fra il Comune di Trieste e il prestatore / la prestatrice  
d’opera è contenuto totalmente nel presente atto, sicchè dallo stesso non sorgano rapporti di 
sorta, fatte salve le disposizioni vigenti in materia. 

 
ART. 14)  Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la presente contratto sono a 
carico del prestatore d’opera. 

 
ART. 15)   Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto il 
Foro competente è quello di Trieste. 

 
ART. 16)  Agli effetti del presente contratto il prestatore d’opera dichiara il proprio domicilio 
fiscale a Trieste all’indirizzo summenzionato. 

  
 Il valore presunto del presente atto è di Euro   3.550,00.- 
Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, il  dichiara di 
approvare specificatamente tutti gli articoli del presente atto. 
 
  
 



 
All.: C 
 

SCHEMA DI CONTRATTO 
Cantore Supplente 

 
OGGETTO: Cappella Civica . Approvazione dello schema contrattuale per l’affidamento degli 
incarichi di  collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di Cantore Supplente  della 
Cappella Civica. 
 
 
tra il Comune di Trieste  
 
e il  Signor                     nato a            il                , residente a              in via              Codice 
Fiscale n.            , di seguito denominato cantore . 
  
 Si conviene e stipula quanto segue: 
 
ART.1) - Il Comune affida al Signor                          , che accetta, l’incarico di Cantore Supplente  
della Cappella Civica di San Giusto, con l’osservanza delle disposizioni stabilite dal Regolamento 
dell’Istituzione medesima. 
 
ART. 2) -  L’incarico decorre dal 1° gennaio 2012  e scade il 31 dicembre 2012. 
 
ART. 3) - Il Cantore partecipa 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  e tutte le prove utili alla preparazione specifica del cantore. 
  
ART.4) Il comportamento del Cantore deve corrispondere a serietà professionale ed ispirarsi 
durante le funzioni al rispetto del servizio liturgico e alle esigenze dell’eventuali riprese radio-
televisive. 
 
ART.5) Il Cantore supplente interviene alle esecuzioni  su chiamata del Direttore della Cappella 
Civica, in sostituzione del Cantore effettivo assente; interviene, inoltre, alle prove in base al 
programma predisposto dal Direttore medesimo. 
 

ART.6 ) Il Cantore deve presentarsi almeno cinque minuti prima dell'inizio delle funzioni ed 
all'ora fissata per le prove, allontanandosi solo alla loro conclusione, salvo diversa autorizzazione 
del Direttore. Per le manifestazioni straordinarie l'ora di convocazione viene fissata dal Direttore 
secondo le necessità del caso. 
 

ART. 7) – Per le prestazioni relative al presente atto il Comune di Trieste corrisponderà al 
Cantore un compenso lordo di Euro 50,00.- , per ogni effettiva presenza alle  esecuzioni, per un 
massimo di 71 presenze annue  comprendente le quote contributive E.N.P.A.L.S .nella misura 
prevista dalle disposizioni normative in vigore. 

 
ART. 8) I compensi saranno liquidati mensilmente a seguito della presentazione di 

attestazioni del Direttore della  Cappella Civica, vistate dal Direttore dell’Area Cultura, del 
numero delle presenze di cui al precedente comma, contenenti la  conferma che il Cantore ha 
adempiuto puntualmente all’espletamento dei compiti affidatigli. 

  



ART. 9) Il Cantore recede dalla partecipazione al coro mediante comunicazione scritta, da 
trasmettersi all'Amministrazione comunale con lettera raccomandata, con un preavviso di 10 
giorni. 

 
ART.10) Il Cantore supplente che per tre volte non partecipi senza giustificato motivo all'attività 
del programma della Cappella Civica è considerato rinunciatario . 
 

ART. 11) Assenze ripetute anche se giustificate, superiori a 5 se continuative e superiori a 
10 se non continuative nell’arco dell’anno,   determineranno il riesame, ad insindacabile giudizio del 
Comune, dell'inserimento del Cantore nell'elenco dei componenti supplenti previo parere 
espresso dal Direttore della Cappella Civica, che dovrà valutare elementi quali: serietà e assiduità 
della partecipazione ordinaria, consistenza effettiva dell’apporto vocale al coro, casi di assenze 
ripetute in coincidenza con manifestazioni di rilievo, casi di assenze motivate dalla partecipazione 
ad altri complessi.  

 
ART.12) Il  Cantore può inoltre essere cancellati dall'elenco ,  su motivato parere del 

Direttore della Cappella Civica, nel caso in cui peggiori la qualità del rendimento, ovvero nel caso 
in cui risulti essere venuta meno la rispondenza  alle esigenze derivanti dalla natura del servizio 
liturgico, ovvero per gravi mancanze, ivi compresi il mancato preavviso in tempo utile dell'assenza 
e l'inosservanza degli orari fissati per le funzioni o per le prove. In ogni altro caso il Direttore ha la 
facoltà di richiedere la verifica delle qualità di un corista da parte della Commissione 
regolamentare in coincidenza con le audizioni annuali. 

  
ART. 13) Il prestatore/la prestatrice d’opera dichiara di essere / non essere in possesso della 
partita I.V.A. e che trattasi di collaborazione coordinata e continuativa dei lavoratori dello 
spettacolo. Il rapporto contrattuale fra il Comune di Trieste e il prestatore/ la prestatrice  d’opera 
è contenuto totalmente nel presente atto, sicchè dallo stesso non sorgano rapporti di sorta, fatte 
salve le disposizioni vigenti in materia. 
 
ART. 14) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la presente contratto sono a 
carico del prestatore d’opera. 

 
ART. 15)  Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto il 
Foro competente è quello di Trieste. 

 
ART. 16)  Agli effetti del presente contratto il prestatore d’opera dichiara il proprio domicilio 
fiscale a Trieste all’indirizzo summenzionato. 

  
 Il valore presunto del presente atto è di Euro  3.550,00.- 
Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, il  dichiara di 
approvare specificatamente tutti gli articoli del presente atto. 
 

 


