IL PRESIDENTE
VISTO l’art. 14 del D.P.R. 132 del 28.02.2003;
VISTO lo Statuto del Conservatorio di musica “G.B. Pergolesi” di Fermo approvato con Decreto
Direttoriale n. 1041 del 09.05.2017;
VISTA la delibera n. 7 del 18.05.2017 del CdA con cui è stato approvato il Regolamento per le
elezioni del Direttore;
DECRETA
Di adottare il Regolamento per le elezioni del Direttore, allegato al presente decreto di cui fa parte
integrante.

Fermo, 24.05.2017
Il Presidente
Prof. Carlo Verducci
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REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE
ARTICOLO 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI
1. Le elezioni sono indette dal Presidente in via ordinaria ogni triennio accademico, di norma
almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, con apposito
decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
2. In caso di anticipata cessazione del Direttore in carica, le elezioni sono indette dal Presidente
entro sessanta giorni dalla data di cessazione.
ARTICOLO 2 - ELETTORATO ATTIVO
1. Ai sensi dell’Articolo 10, comma 6 dello Statuto, l’elettorato attivo è riservato ai docenti di
prima e seconda fascia in servizio presso il Conservatorio “G.B. Pergolesi” di Fermo:
a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno accademico;
c) con provvedimento di utilizzazione annuale.
2. Il Direttore Amministrativo provvederà a redigere l’elenco di tutti gli aventi diritto di voto e ne
darà adeguata pubblicità mediante affissione all’albo non oltre sette giorni dalla data di
indizione delle elezioni. L’elenco resterà affisso fino al giorno di chiusura delle operazioni
elettorali.
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell’elenco suddetto, segnalate al Comitato dei
Garanti, di cui al successivo Art. 4, possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.
ARTICOLO 3 - ELETTORATO PASSIVO E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. Possono concorrere all’elezione per Direttore del Conservatorio di Musica “Pergolesi” di
Fermo i docenti di prima fascia, anche di altre Istituzioni, che possiedono i seguenti requisiti:
- essere in servizio presso il Conservatorio, o anche in altre Istituzioni, a tempo indeterminato
e possedere un'anzianità di servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato nei Conservatori musica o
negli Istituti musicali pareggiati, di almeno quattro anni, fatto salvo il periodo di prova;
- non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla
censura per le quali non siano stati riabilitati;
- non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti all’esercizio delle
proprie funzioni o non essere puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che
sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.
2. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati e corredate di curriculum,
programma e attestazione dell’anzianità di servizio, dovranno pervenire al Direttore
Amministrativo, a pena di decadenza, entro e non oltre 15 giorni dalla data di indizione delle
elezioni. Nel caso di invio tramite raccomandata A.R., i candidati sono tenuti, a pena di
decadenza, ad anticiparne la trasmissione via fax o mediante e-mail, entro il termine indicato.
3. Il Direttore Amministrativo, astenendosi da valutazioni di merito, verifica la correttezza delle
domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti quindi dispone la trasmissione al
Comitato dei Garanti delle candidature ammesse e dei relativi curricula e programmi.
4. Entro quindici giorni dal termine di presentazione delle candidature, il Comitato dei Garanti ne
dispone l'affissione all'Albo ove resteranno a disposizione fino alla chiusura delle operazioni.
5. Il Comitato dei Garanti garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di
affissione, all’interno dell’Istituto, per la pubblicità elettorale.
6. Il ritiro della candidatura può essere effettuato non oltre quindici giorni prima della votazione,
mediante comunicazione scritta al Direttore Amministrativo, che ne informerà il Comitato dei
Garanti.
7. Il giorno della prima votazione sarà convocato un Collegio dei Docenti, nel quale i candidati
illustreranno le proprie linee programmatiche all’intero corpo elettorale.

ARTICOLO 4 - COMITATO DEI GARANTI
1. Il Comitato dei Garanti sovrintende alle operazioni elettorali.
2. Il Comitato dei Garanti è composto da tre Docenti di prima e/o di seconda fascia di cui all’Art.
2 comma 1, nominati dal Collegio dei Professori ed è costituito con provvedimento del
Presidente non oltre trenta giorni dall’indizione delle elezioni. Saranno altresì nominati dal
Collegio dei Professori tre componenti supplenti di cui si farà menzione nel provvedimento del
Presidente. Il Comitato nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario.
3. Il Comitato dei Garanti ha il compito di assicurare la regolarità delle elezioni e in particolare:
a) esamina le candidature e ne dispone l'affissione all'Albo;
b) esamina l’elenco degli aventi diritto al voto;
c) esamina eventuali reclami in merito alle liste dell’elettorato attivo;
d) controlla la regolarità delle operazioni di voto, garantendone la riservatezza;
e) esamina gli eventuali reclami avverso i risultati delle elezioni.
4. Il Presidente del Comitato dei Garanti rende pubblico l’esito delle votazioni e proclama
l’eletto.
5. I componenti del Comitato dei Garanti non possono presentare la propria candidatura alle
elezioni per il Direttore.
ARTICOLO 5 - SEGGIO ELETTORALE
1. Il Seggio Elettorale è composto da tre Docenti di prima e/o di seconda fascia di cui all’Art. 2
comma 1, nominati dal Collegio dei Professori ed è costituito con provvedimento del
Presidente non oltre trenta giorni dalla indizione delle votazioni. Saranno altresì nominati dal
Collegio dei Professori tre componenti supplenti di cui si farà menzione nel provvedimento del
Presidente. Il Seggio Elettorale nomina al suo interno il Presidente e il Segretario, può
avvalersi della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale
amministrativo.
2. Il Seggio Elettorale, che deve sempre assicurare la presenza di almeno due componenti durante
tutte le operazioni:
- gestisce le operazioni di voto e di scrutinio;
- esamina ed attribuisce eventuali voti contestati;
- redige il verbale delle operazioni elettorali in cui sono sinteticamente descritte le operazioni
stesse, riportati i risultati dello scrutinio e segnalate le eventuali contestazioni.
3. Il Presidente del Seggio Elettorale, al termine delle operazioni, consegna al Presidente del
Comitato dei Garanti il registro dei votanti, le schede votate, il residuo materiale della
votazione e il verbale dello scrutinio, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali
contestazioni.
4. I componenti del Seggio Elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni
per il Direttore.
5. Le decisioni del Seggio elettorale sono assunte a maggioranza.
ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI VOTO
1. Il voto è personale, diretto e segreto.
2. Previo accertamento dell’identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda,
precedentemente vidimata da un componente del Seggio elettorale e contenente i nominativi
dei candidati ammessi in ordine alfabetico.
3. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo.
4. Il voto va espresso, in apposita cabina, contrassegnando con croce o barra la casella contenente
nome e cognome del candidato prescelto. La scheda, ripiegata, è poi inserita nell’apposita urna
dallo stesso elettore o da un componente del seggio elettorale.
5. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell’elettore.
6. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dal Seggio elettorale, se è mancante della
vidimazione o se è deteriorata.

7. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione o qualsiasi altro segno diverso
dall’indicazione di una sola preferenza tra le candidature ammesse, e in tutti i casi in cui non è
ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell’elettore.
8. Le schede nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.
9. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell’elettore stesso sull’elenco elettorale che è
soggetto alla normativa sulla privacy.
10. E’ fatto divieto di sostare nei locali del Seggio a persone estranee alle operazioni di voto e ad
elettori che abbiano già votato.
ARTICOLO 7 - METODO D’ELEZIONE
1. Risulta eletto al primo turno il candidato che riporta un numero di preferenze valide non
inferiore alla metà più uno dell’intero corpo elettorale. Qualora nessun candidato raggiunga
detta maggioranza viene attuato un secondo turno di votazioni dopo sette giorni.
2. Il secondo turno consiste in un ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno
ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti che impediscano l’automatica
identificazione dei due candidati che accedono al ballottaggio si tiene conto, limitatamente alle
situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio di ruolo presso Conservatori o Istituti
Musicali pareggiati e, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica. Risulta eletto al
secondo turno il candidato che riporta il maggior numero di preferenze valide. In caso di parità
risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio di ruolo presso Conservatori o
Istituti Musicali pareggiati e, subordinatamente, con maggiore anzianità anagrafica.
3. Nel caso in cui vi sia un’unica candidatura, al secondo turno, l'elezione sarà valida
indipendentemente dal numero delle preferenze riportate dal candidato.
ARTICOLO 8 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO
1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di
ciascuna operazione di voto.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio il Seggio Elettorale redige il relativo verbale, nel quale
deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e
di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al
Presidente del Comitato dei Garanti, unitamente al materiale della votazione. Dell’esito di
ciascuna operazione di voto è data tempestiva notizia mediante affissione all’Albo del verbale
di scrutinio.
ARTICOLO 9 - RICORSI
Trascorsi cinque giorni lavorativi dall’affissione all’Albo dei verbali degli scrutini senza che siano
stati presentati ricorsi al Comitato dei Garanti da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale
si intende confermata.
ARTICOLO 10 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI
Al termine delle operazioni elettorali il Presidente dei Garanti dispone la pubblicazione all’Albo dei
risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministro il nominativo del Direttore eletto.
ARTICOLO 11 - NOMINA DEL DIRETTORE
Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro.
ARTICOLO 12 - DURATA DEL MANDATO
1. Il Direttore eletto entra in carica a decorrere dell’inizio del nuovo anno accademico e resta in
carica tre anni accademici.
2. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, l’eletto assume la carica all’atto
della nomina e la mantiene per tre anni accademici aggiungendovi lo scorcio di anno
accademico immediatamente successivo all’elezione.

3. Il Direttore non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Approvato dal CdA in data 18.05.2017

Il Presidente
Prof. Carlo Verducci
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