C,'t§tal§rlo', *D,ì,,1rr,(a
Son Pietra d Mojella
Via Sad Pi€tro a Maidla 35 -8O13S itepoli

lel-

*L

c.F.

atolTrm616

5449255 ?2x0E1297778

All'Albo dell'Istituto
Alle Istituzioni AFAM

IL DIRETTORf, I}EL CONSTRVATORIO
Yisialal*gga

2l

dicnmbre 1999,n- 5081991

Yisto l'art,6 comma 2, delD.P.k 28 tebbraLo 2003 n-132;
V'tsto l'art.

2l dello §tatuto del Conservatorio di Npoli, approva*

dal Consiglio di

Amministrazione nella se&fia, del7l07l 2005;

Vislo il Regolamento per le elezioni del Direttore, approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 1510212008

DECB,ETA
§ono indette Ic elezioni dcl Direttore del Coneervatorio di Musica ',s, pietro a
Maiellatt ili Naooli oer il tricnnio 2$20D023.
Le modalità dt candidùura e svolgimento sono quelle previste dal Regolamento intemo
per le elezioni del Drettore.

Il calendario degli adempimenti

e

delle openzioni elettarali è cosi stabilito:

GENNAIO COLLEGIO DEI PROFE§SORI PER L'ELEZIONE DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE ( §ala Marhwi);
15

GENNAIO TERMINE PER LA PUBBLICAZ1ONE DELLA LI§TA DEGLI
ELETTORI;
17

20 GENNAIO TERMINE PSR
24

GENN{O lER-tr,[NE

LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ;

PER LA PTIBBLICAZIONE DEI NOMINATTVT DEr

CANDIDARAMMESSI;
27 GENNAIO TERMINE PER EYENTUALI RICOR§I ;
29 GENNAIO E§ITI EVENTUALI RICORSI;
29 GENNAIO COLLEGIO DEI PROFESSORI PER LA PRESENTAZIONE DELLE

CANDIDATURE ( Sala Mrrf,wct) ;
3-4-5- FEBBRAIO PRIMO TLTRNO ELETTORALE ( Sala dei Professori)
11

FEBBRAIO §ECONDO TURNO ELETTORALE ( Sala dei Professori)

17

FEBBRAIO BALLOTTAGGIO (§ala dei Professori)

.

In mancarua del *condo tumo elettoralq il ballottaggio si rerrà

ELETTORATO

ATTM

.

giomof f febbraio.

( c.f .r. Art. 2 del regolamento)

L'eleltorato attso è rtrxrvats ai dmenti di I e dr II fascia
Conservatorio di musica " San Pietro a Majella'' di l,{apoli :

.
.

il

in sewiito attivo prexo il

oonb]r,arictr
indeterminAo;
^lempo
con contratto di lavoro a ternpo detenninato sino al termine dell,aruto aecaÀonico su
c&edra it organtftr,
con prowedim ants di ùitizzazioae armuale su cattedra in organico.

L'elerco degli avenli dlrtfio al voto vterrc

redad/ro

e affsso all,Albo, a anra della

Commissione elettorale, efilo sefro gtffnl dalla data di infizione delle elezions dove rcsteràt
a{fisso frno al giorno della chiusura delle oryazi:mi elettor:rli. Evenluali omissisni o
indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere segnalate alla Commissione
elstlorale e s nate sbo atrle giomi prima delle voteziarti.

ELETTORATO PASSIVO E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
(c.f.r. Art.3 del regolamento)
Possono concorrere all'elezbne del Direttore del Conservatorio di Musica di Napoti
docenti di I e di tr fasci4 mche di altrelstttuzioni, che possiedono i seguenti requisiti:

i

ir

alllre Islilt'lr,ionl Dvofrda fiatl$at§
sewizio presso il Conservatorio o
adegoxa e
rm'aruia{rtìt in servizio di almeno diegi anni e di essere in possesso dt
gestione acquisita
comprovalz esprrierua ca§te carrrprllÉrie' dr orgxi dr dirciorrc o
anche in ambiti mult ldrsctplirlrari e mtemazioralii

1)

essere

2)

sryeriali
non aver riportaio, quali dccenti o di rettoi incxicali, saaz.rrnt dtrlclrphnti
zlla c.ea*raper le quali non siano stalr rtabilitatt.

3)

in

non aver iportato c*ndaone

pnali passx* n girtdicxn per rdt merentil'e*tcrzio

armi'
ae[e proprie funzioni oppurapuniti con pena superiore nel massimo ai cinque
salvo she sulle ste§se non sia intervenuta nabililrz,lsrl.e;

4t

non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilita

ndi

ultimi sei anni'

devono
aut*u À torma scritta alla Commissiono elettorale e prcsentatla
irdixizzare laprop*u
"rt che prowedera
conxgnxla debitÀ'irtte protacol]pfia alla
ùl'lltrtcrs Protocollo
allegfio alla domnda d€vono presentare ur:.'ùtestazione
Commissione FJldllarale.
persorvrlerelatlvqalpossesso dei requisiti richtesli"Lavertfic'adelle candidature è eflofrBara
del
elettarule. L,elenco dei candidati ammessi è pubblicato all'Albo

I dacenti't«ser,s*t,

ilel20

t

a

ln

Llh

commissione

crra della Commissione eldrtorde, entro tre gionn dal irr.fiirÉ $
prssefiazione delte o Àidrrnrre, dove resleÉ affisso fino al giomn di chiusura del1e

CorsvatoÀo,

a

alla
opqaziom elettorali. I cattdidati non ammessi bavno fxnkà di produne ricon.lo
Commissioneeletioraleentrotregiomidallapubblicazionedell,elencodeicandidali.Entro
i successivi due giomi, la commissione d*idff,à $i esiti del ricorso. La coramissione
elfiorale garurùiÉoa a ciascun catrdidarl :utrmesso un apposito spazio di affiesione'
quindicesimo
al'interno Lfl'Istitr*o, per la pubblicità elettnrale.ln data amprcsa ontro il
giomo antne.eÀe*e la dala fisuùa Per le .votazioli sarà c§nvocàt§ un collegio dei Docsn{r
del proprio
ler consentire ai cardlidxi, che 1o ritenessero opportuno, l'illt*razione inviata alle
progrunma, Copiadel presente Decreto va affissa all'Albo del Conservatorio c

ktituzioni A.F.A.![

