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

Il  Comune di Trieste avvia una selezione per la creazione di  una graduatoria cui

attingere per individuare i cantori (in rapporto di lavoro autonomo) per il funzionamento della

Cappella Civica di San Giusto per il periodo 1° giugno 2018 – 31 luglio 2019. 

L'attività della Cappella Civica è disciplinata dal Regolamento Comunale della Cappella Civica.

Il  cantore  dovrà  partecipare  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, che si  svolgono presso la Cattedrale di  San

Giusto, Piazza della Cattedrale 2,  Trieste e  tutte le prove utili alla preparazione specifica.

La selezione riguarda le seguenti voci: tenore e soprano.

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.

Ai fini della graduatoria la commissione valuterà anche l’esecuzione di un brano presentato a scelta

dall’aspirante.

Per ogni categoria (voci di:  tenore e soprano) la commissione giudicatrice  assegnerà un punteggio

unico per ogni candidato in centesimi così suddiviso:



1) timbro, estensione vocale ed intonazione da 0 a 40 punti,

2) senso ritmico e lettura a prima vista da 0 a 40 punti,

3) esecuzione del brano scelto dal candidato da 0 a 20 punti.

I cantori che, in base alla categoria, saranno collocati in graduatoria con un punteggio minimo di

60/100 potranno essere chiamati dal Direttore della Cappella Civica a suo insindacabile giudizio in

relazione alle esigenze dell’attività corale e del programma previsto, con un preavviso di almeno 7

giorni, a partecipare alle celebrazioni liturgiche (comprensive delle prove gratuite).

 Il compenso ammonta  a Euro 50,00.-  come segue;

• prove gratuite

• celebrazioni  liturgiche Euro 50,00.-  comprensive delle  ritenute fiscali  e  previdenziali  (ex

E.N.P.A.L.S. ) previste per legge.

La domanda di ammissione, indirizzata all’Area Scuola Educazione Cultura e Sport del Comune di

Trieste  secondo lo  schema  (Allegato  1)  allegato al  presente  avviso di  selezione, dovrà  essere

presentata:

– presso l’ufficio Accettazione Atti del Comune di Trieste, sito in via Punta del Forno n. 2,

entro le ore 16.30 del giorno lunedì 7 maggio 2018

ovvero

– spedita  entro  il  giorno lunedì 7 maggio 2018  a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento al Comune di Trieste - Area Scuola Educazione Cultura e Sport - Via Rossini n.

4 – 34132 TRIESTE 

ovvero

– inviata  entro  le  ore  24.00  del  giorno  lunedì  7  maggio  2018 all'indirizzo  e_mail:

comune.trieste@certgov.fvg.it 

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 Cantore della Cappella Civica”, pena la 

non ammissibilità alla candidatura.

Della data, dell'ora e del luogo delle audizioni verrà data comunicazione nelle stesse 

forme con cui viene data comunicazione del presente avviso.



Per  informazioni  rivolgersi  all’Area  Scuola  Educazione  Cultura  e  Sport,  tel.  0406758008  –

0406758508.
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