
  
 
 
 
 

           
 

Avviso di selezione pubblica per l’incarico di Direttore  della Cappella Civica 
 
Il Comune di Trieste intende affidare l’incarico di direttore (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. Il Direttore  è 
responsabile nei confronti dell’Amministrazione comunale del funzionamento dell’Istituzione e dei 
materiali a lui affidati, dirige e coordina l’attività dell’Organista, dell’Archivista e dei Cantori, 
secondo il Regolamento, vigilando sul rispetto del medesimo da parte di tutti i componenti la 
Cappella Civica ed assolve infine ai suoi compiti specifici elencati all’art. 4 del regolamento della 
stessa. 
L’incarico decorrerà dal  1° gennaio 2012 e terminerà al 31 dicembre 2012. 
La selezione si svolgerà il giorno 30 novembre dalle ore  14.30 in poi  presso la Cattedrale di San 
Giusto.                              . 
La selezione comparativa  per titoli e colloquio   prevede il possesso  del diploma di Composizione 
nonché di titoli atti a comprovare la sua specifica esperienza nella direzione di complessi corali, 
con speciale riferimento al genere sacro e liturgico. Il colloquio accerterà la conoscenza  della 
storia della musica sacra a Trieste con particolare riferimento alla  Cappella Civica, alla gestione di 
un coro liturgico e al repertorio della  musica  sacra qualificata. 
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. 
La commissione giudicatrice per la valutazione del  curriculum avrà  a disposizione : 
- 1 punto per ogni altro titolo relativo a discipline interessanti  l’attività richiesta ( massimo 10 );  
- 1 punto per ogni anno di esperienza nel campo di direzione corale – liturgica ( massimo 25 ); 
- 1 punto per ogni  pubblicazione e/o composizione inedita di musica sacra- liturgica( massimo 10).   
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 1.600,00.-.  
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 22 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 purché 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 Direttore  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. 
                                                                                              IL DIRETTORE 
                       (dott. Fabio Lorenzut)  
        



  
 


