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TiTOLOI−ELEZiONiD軋DIREITORE

ART．1．1NDiZlONEDELLE軋EZiONl
l．Le elezionideI Direttore sisvoigono secondo quanto previst°negliartIColi8elO deii°Statuto del

Conservatorio．
2．LeeiezionisonoindetteconprovvedimentodeiDirettOreincaricaaimeno4mesIPrimadaiiascadenza
deimandatoiiprovvedimentOeresopubbIicomediantea怖ssioneaiiiAlboPretoriode旧stitutO，eCOninvio
aiMinistero nonchea tuttiiConservatorideiia Repubbiica．iiDirettorevaiutera giieVentuaiie uiteriori

Strumentidid肝usionedidettoprovvedimento．
3．incasodiCeSSaZioneanticipata deii

incaricodidirezione，ie reIativefunzionivengonoassunte，PreVia

autoriZZaZioneministeriaie，dalViCedirettore，aisensideii

artlOcomma7delloStatutoilVicedirettore

avviaIa procedura di eIezione deI nuovo Direttore entro trenta giornidaIIa data deii′autorizzazione
ministeriaie．

4・Iipr0VVedimentOdiindiZiOnedeverjportareledisposizionilegiSiative，StatutarieeregelamentariChe

PreSiedonoaiIeelezioni．TaieprovvedimentodevelnOltre：
a）Stab冊eiitermineentroiiquaiedevonoesserepresentateIecandidature告aieterminenonpubessere
inferiorealOgiorniesuperiorea20giornidaiiadatadiindiZionedellaprocedura；
b〉fissareiitermineentroiiquaiedeveriunirSiilCoIiegiOdeiPrOfessoriperianomInadeIiaCommissione

EiettoraIeedelSeggiOEIettoraIe；taIeterminenonpubessereinferiorealOgiorniesuperIOrea20giorni
daiiadatad＝ndizionedellaprocedura，
C〉fissareiitermine entroiIquaIela Commissione Eiettorale deve concludereilavoridiva血azione di

ammissibiiitadeiiecandidature；taieterminenOnPubessereinferiorea2giornieSuPeriOrea6giornidaIia
datadiscadenzadeIIecandidature；
d〉fissareiltemine deiie eiezionidelDirettore；tale termine non pub essereinferiore alS giornie

SuPeriorea30giornidaiiadatadiSCadenzadeiiecandidature；
e）indicaredate，luogoeoradeIievotazioni，eirequiSitideii

eiettoratoattivoepassivo．

ART．2．2LElTORATOATTIVO
l．L

eIettoratoattIVOSPettaatuttiidocentiinserviZioeffettivopressoiiConservatoriOdiMusica

iAntonIO

ScontrinoiidiTrapani，COnincaricoatempoindeterminato，nOnCheaisupplentiannuaiiSuPOStiinorganico
disponib航e／ovacanti．
2

Laiista degIIaVentIdiritto aivoto，deiiberata daiia Commissione EIettoraIesu proposta deIDIrettOre

Amministrativo e affissa aiiiAibo Pretorio non oItre5giOrnidaiia nomina deiia CommissiOne Eventuali
OmissiOniOindebiteinciusioninell

eiencosuddetto，Segnalate訓a Commissione，POSSOnO eSSere Sanate

SinoalgiornodelieeieziOni．

ART．3．ELETTORATOPASSiVO
l．AisensIdegrIartICOii8elOdeiioStatuto，l

eiettoratopassivospettaaidocentidiPrimaesecondafascia，

anchediaitriConservatori．icandidat主用acariCadiDirettOredevonopossedereiseguentirequlSiti．
a dipiomaaccademicooiaurea；
b aImeno5a…idieffettivoserviZiOdiruoloneiConSerVatOridiMusicaonegiiistitutiMusiCaiiPareggiatI；
C．adeguate esperienze professiOnali e dI direzione o vice direzione，aCquisite ancheln ambiti

muItidisciPIInariedinternaziona朽
d．nontrovarsiinaicunadeIiesituazionidiincandidabiiitapreVistedallanormativavigenteedaiIoStatuto
2．Le dichiarazionidicandidatura，SOttOSCritte daicandidatie corredate da eSauStiva documentaziOne
（CUrricuiumartiStiCO／professionaie，atteStaZionetltOiidlStudiOeanZianitadiservizio，diChiarazIOnedm0n
trovars‖naIcunasituazionediincandidabiIita〉devono pervenireinConservatoriO neIterminee presso
I

ufficio determinaticoniiprovvedimento diindiZiOne．La dichiaraZiOne dICandidatura，COrredata daila

documentazione，Pub essere fatta pervenlre ai ConservatOriO a man0eVVerO a meZZO POSta．La
documentazione consegnata a mano dovra eSSere depositata PreSSOiiuffiCio Protocoiio，Che riiascia
Immediata riCeVuta，aicandidat00a PerSOna dallo stessoincaricata．NeIcasoin cuila dichiaraZione di
Candidatura sia trasmessa a mezzo posta，Ia stessa dovra essereinviata mediante raccomandata a／r
COnfermata a mezzo fax ai n・0923−551465，OVVerO e一maiI aiiIindiriZZO di POSta CertifICata・

COnSerVatOriOtP＠postecertJt ResponsabiledeiprocedimentOeiiDirettOreAmministrativo
Periirispettodeiterminefarafedeiadatadiricezionedeiiaraccomandataa／rpressoiiConservatorio Le
Candidature presentate entroi term面

stabiiiti dai presente comma sono raccoIte dal Direttore

Amministrativoche持trasmetteaiiaCommlSSione ElettoraIe．
3・La Commissl0ne ElettoraIe verifiCaia correttezza deiie domande，aCCerta La sussistenza deirequiSiti
richieSti，redigeIaIistainordinealfabeticoenedisponel−affissiOneaii

AlboPretorio．Ladocumentazionea

COrredodeiiedichiaraziOnidiCandidaturasaracustoditada−DirettOreAmministrat−VOereSteradiSPOnibiIe
atutt＝titoiarideil●eIettoratoattivoaifinediprendernevisione．

4・NoneconSentitaIapresentazionediuIterioriCandidaturedopoiItermineindicatodaipresente

Regolamento．
与Iiritirodiunacandidaturapubessereeffettuatoinognimomento′medianteCOmunicazionescrittaaI
Direttore AmministratiVO Cheia comunica a

COmunICaZioneaffissaaii

a Commissione E−ettoraIe einformaI・elettorato con

AiboPretorio．

6・Icandidatinonammessiaiiatornataelettora−ehannoiafaco−tadiprodurreformaierecIamoaiia
CommiSSioneEiettoraleentrocinquegiOrnidallapubbHcazionedeiIieiencodeiCandidati．EntroisuccessIVi

duegiOrni，laCommissionedeciderasulreciamo．
7・DopoiapubbiicazIOnedeiiaiistadeicandidat＝done再finoaiiachiusuradeIIeoperazionidivoto，aifine
digarantireuniformitadiesaustiveinformazioniaicorpoeiettorale言iConservatorioassICuraaCiascun
CandidatoammessounappositOSPaZIOdiaffissionea冊ternodell′istituto′nOnCheiapossibilitadifruiredi
idoneospaziOa冊ternodeli′Istitutoperi′iiiustrazionedeIproprioprogramma．

ART．4．COMMiSSl0NEELETTORALE
l・LaCommissIOneEiettoraiesovrintendealieoperazionieiettoraIIPreVistedalpresenteregoiamento．
2・EssaecostituitadatremembrititoiarieduesupplentifraiProfessoricompresine川eiencodicuiaii・art．
2，designatidalCoiiegiOdeIdocent‖nunaappositaadunanza．
3・La Commissione′Che nomina neisuo senoiiPresidente，SiavvaIe deiia consuienza deiDirettore

amm面stratiVOedeisupportodeipersonaIeamm面StrativodeII′Istituto．
4iLaCommissionehaiicompitodiassicurarelaregoiaritadelprocedimentoeiettoraieaisenside巾resente
regolamentoeinpa面coiarequeIIodi：
−decideresuilaformazionedeIIalistadegiiaVentidirittoaivoto，

−decideresuii

ammissibilitadeiiedomandedicandidatura；

−decideresugiieVentuaiiricorsiammessidaipresenteregoiamento；
−rISOIvereleeventuaIicontroversIeinsorteneicorsodeiprocedimentoeiettoraie，

5・lcomponentideiiapresenteCommissionenonpossonopresentareiapropriacandidaturaaIieeiezioni

PeriacaricadiDirettore
6・lIavorideIIaCommiSSione，Verbaiizzatidaunodeisuoicomponenti，SOnOdaquestiSOttOSCritti．
7・Incasod‖mpedimentodiunsuomembrotitoiaresubentrad′ufficio unsuppIente，aCOmInCiareda
queiioconmagg10reanZianitadiservizioe′incasodiparita′dimag8−OreanZian龍anagrafiCa．
8・LaCommiSSioneEiettoraieeeiettadaiCoIIegiodeiProfessoriascrutiniosegret〇・〇gniaVentedirittoaI
VOtOPOtraeSPrimerefinoadunmassimodiduepreferenze・itrecandidaticheabbianoottenutoi一maggior

numerodiPreferenzeriSuiterannoelettimembrieffettiviJduecomponentiSuPPientisarannoiCandidati
ChesisonoposizionatiaIquartoequintopostodeilagraduatoriadeliepreferenZeriCeVute・incasodiparm
divoti，PreValeranzianitadiserv，Z一〇・Incasodiulterioreparita′PreVaIei′anzianitaanagraf−Ca

ART．5．SEGGiOELETTORALE
l・iiSeggioEiettoraieecostituitodaunPresidente′duescrutatoritito−arieunOSuPPientefraiProfessori

COmPreSIneiIleIenCOdicuia川art・2′designatidaICoiiegiodeiDocentiinunaappositaadunanza
2・EicompitodeISeggioEIettoraie′neir−SPettOdeipresenteregoiamento：
一geStireieoperaziOnidivotoescruti…0′aSSicurandoneIcorsodeIIeprimeiacostantepresenzadiaimeno

duetraisuoimembri，
−eSaminareeattribuireeventuaiiVOticontestati；
−redlgereiiverbaIedeiieproprieattivita．

匪

3．i membridelSeggiO Eiettorale non possono presentareia propria candidatura alie eiezioni periI

DirettoreenonpossonoesserecontestualmentemembrideiiaCommiSSioneEiettoraie・
4．incasodiimPedimentOdiunsuomembrotitoiare，Subentradlufficioqueiiosuppiente・
5．1ISeggioEiettoraieeeIettodaIColiegiodeiDocentiascrut面OSegretO OgniaVentedirittOaivotopotra

esprimerefinoadunmassimodiduepreferenzeiitrecandidaticheabbianoottenutoilmaggiornumerodi
preferenzerisuiterannoeIettimembrieffettiVi・ilcomponentesuppientesaraIIcandIdatochesiposiziOnera
aiquartopostodeiiagraduatoriadeiiepreferenZeriCeVute・incasodiparitadiVOti′PreValei
servizio．incasodiulteriOrePar心，PreVaiei

anzianitadi

anzianitaanagrafica．

ART，6．SiSTEMAELETTORALE
l．LeoperazionldivotosisvoIgononeIgiOmifiSSatineidecretod＝ndizione・
2．NeigIOrnifissatidaidecretoievotazioniaVramOinizioaIIeore9ediiseggioresteraapertofinOaiieore

17
3．0gnieiettoreesprimeunasoiapreferenzaeiavotazioneavverraascrutini°SegretO・
4．RisuiteraeIettoDirettoreiIcandidatocheinsedediprImaVOtaZioneabbiaraccoitopreferenzeinmisura
PariosuperiorialiametapiuUnOdegiiaVentidirittoaivoto・

5．QuaIorainsedediprimaVOtaZionenessunodeicandidatiabbiaraggiuntOtalequorumsaradatocorso

aiia seconda votazione che saraiimitata aidue candidatiChe abbiano riCeVutOii maggior numero di
COnSenSineiiaprImaVOtaZione
6．Alterminedeiia seconda votazionesara elettoiIcandidato cheabbia raggiuntoiImaggiOr numerodi

preferenze．LasecondavotazionesaravaiidaindIPendentementeda同umerodeiVOtanti．incasodiparita
divoti，PreVaIei

anzianitadiservizio．incasodiuIteriOreParita，PreVaIeI

anzianitaanagrafica．

7．incasodiCandidaturaunica，SIPrOCederaadunasoiavotaziOne，ChesaravalidaindiPendentementedai
numerodeiVOtantiedeivotiespressi．

ART．7．0PERAZiONiDIVOTO
l．LaCommissiOneeiettoraie，COnI

ausiiiodegiiuffiCiamministrativi，PrOVVedeaquantonecessarioa冊nche

alieore8deigiornode帖votazioneSianoconsegnateaiPresidentedeiSeggioEiettoraie：
a）iaiistadegIiaventidirittOaivotoi

b）iipaccodeiieschedeperiavotaziOne，reCantiinominativideicandidat＝nordineaifabetico；
C）untimbrorecanteill0800nOminativodeiConservatorio，
d）tre copie deimanifesto recanteie candidature，da a冊ggere aii

esterno e a旧internO deila saia deiIa

VOtaZione，eiencateinordineaIfabetico；
e）i−urnaequantiaitr00ccOrraPeriavotaziOne，quaiiunaCabina，matitecopiatiVeeCanCelieria．

2．SubitodopoaverpresoinconsegnaliSuddettomateriaie，iJPresidentedeterminaiInumerodelIeschede

divotazioneda autenticare suiia basedeinumerodeglieiettoriiSCrittineiia appositaiiSta e PrOCedeaIIa
IoroautenticazIOne，facendoviapporrelafirmadiunOSCrutatOreeuntimbr°．
3．CiaSCuneiettoredevepresentarsiaIseggiomunItOdivaiidodocumentodiident舶eapporreiapropria
firma suIiaiistain COrriSPOndenza deIpropriO nOme mentre unO SCrutatOre，neIconsegnargiiia scheda，
annotera gii eStremi dei documento diidentita．in sua mancanza，iiidentita deiiIeiettore pue essere
accertata medianteiIriCOnOSCimento da parte di un componente deiSeggiO Eiettorale，aPPOnendoia
PrOPriafirmaaCCantOaquelladeiiieiettore．
4

LleIettoredevevotarei川iinternode11acabinaesprimendoilpropriOVOtOtraCCiandounaxconlamatita

COPiatiVaneIIacaseiiapostaafiancodeinominatiVOdeicandidatopresceito・

5．PueessereespressaunasoIapreferenza・Lascheda′ripiegata′VainseritaneII−appositaurnadaiiostesso
eIettoreodaunmembrodeiSeggioEIettoraie・SonoinognlCaSOnulleieschederecantiiapreferenzaper
pitJdiuncandidatoosegnichepossonocostituirericonoscimento・
6．NoneconSentltOPermanerePreSSO＝seggl0unaVOitachesisiavotato AiioscaderedeIi

Orariodi

chiusuradeileoperazionidivotoessopuoessereesercitatoesclusivamentedagiielettorigiaPreSentineIla
saiaoveeaiiestitOiIseggiO．

ART．8．CHiUSURADELLEVOTAZiONI
l．LeoperazionidiSCrutiniOhannoluogoimmediatamentedopoiachiusuradiqueiiedivoto・
2．DichiaratachiuSaIavotazione，iiPresidentedeISeggiOEiettoraIeprovvedeinSedutapubbiiCaaiseguenti
riscontri，dandorleattOneiverbaie：

−numerOdeiVOtanti；
−numerOdeiieschedeautenticateenonutiiiZZate；
−numerOdelieschedenonautenticaterimaste．
3．LeschederimaSte，autenticateenon，elaiistaelettoraievengonochiuseinappositabusta，debitamente
SigiliataefirmatadaimembrideiSeggioElett°raie・
4．CompiutetaIioperaziOni，iiPresidentedeiSeggioEiettoraieprocedeaiieoperazionidiSCrutiniOdeiie

SChede．

ART．9．0P［RAZiONiDISCRUTiNIo
l．La va‖dita dei voto deve essere ammessa ogni quaivoita sI POSSa desumereia voionta effettiva
deIi

elettore

2．SononuIIeleschedeche presentanoscrittureOSegnitalidafarritenere，InmOdoinoppugnabjIe，Che
I−elettoreabbiavoIutofarriCOnOSCereIipropriovoto，nOnChequellerecantipitldiunapreferenza．
3．Sonobiancheieschedechenonindicanonessunapreferenza．
4．LeeventuaIicontroversiesuiiaassegnazioneovaiiditadeivotosonorisoiteimmediatamente，dandone
attonelverbaie．
5．Neiverbaievengono riportatiiVOticonseguitida ciaSCun Candidatoeilnumerodeiieschedenuiiee

bianche．
6．iiverbaierIPOrtaaitresl：

−iInumerodeIIeschedespogiie；
−iinumerodegiielettorichehannovotato
7．A圧erminedeiieoperazionidiscrutiniOiiverbaie，firmatOdaiCOmPOnent同SeggiOEIettoraleeiarestante

documentazione eii residuo materiaIe fornito perIlespietamento deile operazioni divoto e scrutiniO
vengonoimmediatamenteConSegnatiaIPresidentedeIiaCommissioneEIettoraIe・

ART．10．PR°CLAMAZIONEDELL

ELETTO

l．LaCommissione Elettoraie，SubitodiseguitoairicevimentOdeisuddettoverbale，VerificaIa regoiarita
delieoperaziOnidiscrut面0
2．AIiaioroconciusioneiIPresidentedeiiaCommissioneEiettoraie，Prendendoattodelrisuitatoelettoraie・
a）ProciamaiicandidatovInCitoredeiieeiezior町

b）ProvvedecontestuaimenteapubblicareliverbaiedeiieoperazIOnideiiaCommissiOneequeIiideiSeggiO
Eiettoraieaii

AIboPretorio

3．ilDirettoreAmm面stratiVOCOmuniCai

nOmina

esitodelievotaziOniaiMiUR，aifinideWemanaziOnedeidecretodi

4．Aisensideil

effettual

art・8，COmma2deii°Statuto，ChiSitrovainunadeIIesltuaZionidiinCOmPatibiiitapreviste

opziOneentrO15giO…daiianomina，traSCOrSiiquaiidecadeautomatiCamentedaiIacarica．

ART，11，RiCORSi
l AvversoiedecisioniadottatedaiSeggioEiettoraieeammessoricorso，entrOicinquegl0misuccessiviaiia
ioropubblicazionesuii−AlboPretoriOedapartedicoiorocheabbianointereSSeaIioroannulIamentooalia
iororiforma，aIIaCommissioneEIettoraIe，Chedecideinviadefinitivaentroisuccessivitregiorni．
2．Avversoie decisioniadottate d訓a CommiSSione eiettoraIe e ammesso riCOrSO，entrOicinque gIOrni
SuCCeSSivialialoro pubbIicazionesuIi

Aibo PretoriOeda parte dicoIoroche neabbianOinteresseaiioro

annuIiamentopersoiimOtiVidiiegittimita，aiPresidentedeiConservatorio，ChedecideinViadefinitiVanei
SuCCeSSiViCinquegIOrni．

3．ContrCIedecisioniadottatedaiiaCommiSSioneEiettoraleedeiPresidentedelConservatorioaISenSidei
PreCedenticommieammessoricorsopress0lacompetenteAutoritagiurisdizionaie．

TiTOLOil−DiSPOSiZiON1日NALI

ART．12．DIRiTTODiACCESSo
l．L

attivita amminiStrativa deiConservatorioiiAntonio ScontrinOi

diTrapanisisvoige neirispetto del

Principiintema ditrasparenza言nformazione，ParteCIPaZiOne edirittOdiaCCeSSO PreVistidaiia normativa

Vigente，edallaiegge7agosto1990n．241esuccessiVemOdificazionieintegrazio…

ART．13．DiRiTTOALLARISERVATEZZA
l．iiConservatorioprovvedeaitrattamento，aIIadiffusioneeaiiacomuniCaZiOnedeidatipersonaii，anChe
raccoiteinbanchedati，ne旧ambitode巾erseguimentOdeiPrOPrifiniistituzionaii，neiriSPettOdeirequisisti
edeiiemodaiitadiraccoltaprevistIdaiia normativavigenteedinparticoIaredeiD．」．30／06／2003n．196e
SuCCeSSivemodificazionieintegraZioni．

ART．14．2NTRATAiNViGOREEPUBBLICiTA
1．iipresenteRegoiamentoentrainvlgOreiigiOmOSuCCeSSivoailapubbiicazl0neaIIIAiboPretorio．

2．Successivamenteall

adozionedeipresenteRegoiamento，SaraCuradeIConservatoriodarneiamassima

d肝usioneneiIeformedicomuniCaZiOneritenutePiilidoneeede冊caci．

