
Conservatorio Statale di Musica
“Giacomo Puccini”

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
19121 – LA SPEZIA

Via XX Settembre n. 34 – Tel. 0187/770333 Fax 0187/770341

Prot.               763  /D1 La Spezia, 28.02.2023
Decreto n. 1166/2023

IL PRESIDENTE
del Conservatorio di musica “Giacomo Puccini” della Spezia

• Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di
Danza,  dell’Accademia  Nazionale  di  Arte  Drammatica,  degli  Istituti  Superiori  per  le  Industrie  Artistiche,  dei
Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati” e successive modificazioni;
•  Visto  il  Decreto del  Presidente della Repubblica n.  132 del  28 febbraio 2003, “Regolamento recante criteri  per
l’autonomia statutaria,  regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21
dicembre 1999 n. 508” e successive modifiche e/o integrazioni;
• Visto visto lo Statuto del Conservatorio, approvato con Delibera Consiliare N° 71 del 12.07.2004 ed approvato dal
MIUR Afam con Decreto N° 344 del 29.10.2004;
• Visto  il Decreto Ministeriale del 05.11.2020, n. 1726, col quale, attesi i risultati della procedura elettorale, è stato
conferito l’incarico di Direttore al prof. Giuseppe Bruno per il triennio 1 novembre 2020 - 31 ottobre 2023;
• Vista la necessità di procedere alle nuove elezioni per il triennio accademico 2023 – 2026 (01.11.2023-31.10.2026);
• Visto  il Regolamento Elezioni del Direttore, approvato con Delibera Consiliare N° 22 del 28.03.2014, ed emanato
con  Decreto  Presidenziale  n.  982  del  28  Marzo  2014,  così  come  modificato  con  Delibera  consiliare  N°  21  del
27.02.2020 ed  emanato  con  Decreto  Presidenziale  n.  1092 del  02 Marzo  2020,  confermato  anche per  la  presente
elezione con Delibera Consiliare N°20/2023 del 17.02.2023;
 

DECRETA
l’indizione delle operazioni di voto per l’elezione del Direttore del Conservatorio di Musica “G. Puccini” della Spezia
per il triennio 2023-2026  (01.11.2023 - 31.10.2026) ai sensi del regolamento per le Elezioni del Direttore di cui a
Decreto Presidenziale 1092 del 02.03.2020, confermato anche per la presente elezione.

Art. 1 (Requisiti)
I requisti di eleggibilità, ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento Elettorale richiamato in Premessa, sono i seguenti:
a) docenti che all'atto della presentazione della domanda siano in ruolo (a tempo indeterminato) nelle istituzioni Afam, e
che  abbiano  acquisito  esperienza  di  docenza,  anche  non  continuativa,  di  almeno  cinque  anni,  presso  le  predette
istituzioni;
b) comprovata attività artistica e professionale ed acquisita esperienza di direzione anche in ambiti multidisciplinari e
internazionali,
c)  non aver riportato negli ultimi sei anni, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura
per le quali non siano stati riabilitati;
d)  non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti 1'esercizio delle proprie funzioni oppure
puniti con pena superiore nel massimo ai cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
e) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità negli ultimi sei anni.

Art. 2 (Modalità di invio delle candidature)
La candidatura deve pervenire in Conservatorio entro il termine perentorio del 1 Aprile alle ore 11:00. La dichiarazione
di candidatura, (Allegato A), corredata dalla documentazione, può essere fatta pervenire al Conservatorio nelle seguenti
modalità:
 presentazione  diretta,  dal  lunedì  al  venerdì,  dalle  ore  10  alle  ore  13  presso  l’Ufficio  Protocollo  del  

Conservatorio (Via XX Settembre La Spezia) che ne rilascerà ricevuta;
 invio a mezzo Raccomandata A/R al Conservatorio di Musica “G. Puccini”, Via XX Settembre 34 19121 La 

Spezia.  In tal caso, ai fini del rispetto del termine di presentazione, farà fede il timbro postale di spedizione ed 
il  candidato  è  tenuto,  a  pena  di  decadenza,  ad  anticipare  gli  atti  spediti  trasmettendone copia  per  posta  
elettronica  all'indirizzo  conservatoriospezia@cons  s  p.it   entro  il  medesimo  termine  fissato  dal  decreto  di  
indizione (01.04.2023 ore 11:00);
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 posta  elettronica  certificata,  solo  se  in  possesso  di  PEC  personale, all'indirizzo  istituzionale:  
conservatoriospezia@pec.conservatoriopuccini.com  .   I documenti dovranno essere prodotti in formato PDF non
modificabile.

Art. 2 (Tempistica)
Si espongono di seguito, in forma sintetica, ai sensi dell'Art. 1 del Regolamento elettorale vigente, il calendario degli
adempimenti previsti per l'elezione del Direttore Triennio 2023-2026:

 27 marzo ore 17.00: 
Convocazione Collegio dei Docenti per l’individuazione dei Membri della Commissione Elettorale e Seggio Elettorale;

01.04.2023 alle ore 11:00: 
Termine perentorio di presentazione ed accettazione delle candidature.

05.04.2023: 
Termine per la Convocazione Commissione Elettorale per Avvio lavori, redazione e pubblicazione all’Albo e sul sito
web dell’elenco provvisorio dei candidati ammessi e dell'elenco provvisorio dell'Elettorato Attivo.

11.04.2023: 
Termine per l'invio dei reclami da indirizzare al Responsabile del Procedimento e da inviarsi a mezzo mail all'indirizzo
conservatoriospezia@conssp.it, oppure all'indirizzo PEC conservatoriospezia@pec.conservatoriopuccini.com.

18.04.2023: 
Termine per la valutazione dei  reclami e pubblicazione all’Albo e sul sito web dell’elenco definitivo dei candidati
ammessi e dell'elenco definitivo dell'Elettorato Attivo.

22.04.2023: 
Convocazione Collegio dei Docenti per consentire ai candidati di incontrare gli elettori e presentare il programma.

Martedì 2 Maggio, Mercoledì 3 Maggio, Giovedì 4 Maggio 2023 dalle ore dalle ore 11.00 alle ore 14:00: 
apertura del seggio presso la sede del Conservatorio per le operazioni di voto.

Giovedì 4 Maggio 2023 alle ore 14.00: 
chiusura  del  seggio  ed  operazioni  di  scrutinio con  eventuale  proclamazione  del  candidato  che  abbia  ottenuto una
maggioranza di voti favorevoli di almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

Martedì 16 Maggio, Mercoledì 17 Maggio, Giovedì 18 Maggio 2023 dalle  ore dalle ore 11.00 alle  ore 14:00 :
apertura del seggio presso la sede del Conservatorio per le operazioni di voto (Ballottaggio).

Giovedì 18 maggio 2020 alle ore 14.00: 
chiusura del seggio ed operazioni di scrutinio con proclamazione del candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei
voti.

Art.  3 (Modalità di pubblicità e Responsabile del procedimento)
1. Il provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, sul sito web del Conservatorio e con invio
al Ministero nonché a tutte le Istituzioni AFAM della Repubblica affinché assicurino la massima diffusione tra coloro
che ne abbiano interesse.
2. Il Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo Dott. Matteo Rovinalti.

Art. 4 (Norme finali)
Per quanto non espressamente inserito nel presente decreto si rimanda al Regolamento Elezioni del Direttore richiamato
in Premessa.

In allegato:
ALLEGATO A -  modello scheda di  candidatura da presentare  unitamente alle  certificazioni  richieste  all'Art.3  del
Regolamento Elettorale.

 IL PRESIDENTE
Avv. Federica Eminente
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA ALLE ELEZIONI DEL DIRETTORE DEL

CONSERVATORIO DI MUSICA “G.PUCCINI” DELLA SPEZIA
TRIENNIO 2023-2026

Al Direttore Amministrativo
del Conservatorio di Musica

“G.Puccini” della Spezia
Dott. Matteo Rovinalti

Alla Commissione Elettorale
del Conservatorio di Musica

“G.Puccini”” della Spezia

Il sottoscritto (Cognome e nome) __________________________________________________
nato il (gg,mm,aaaa) ____/____/_____ a ________________________________(prov.)_______
Residente in ____________________________________________________________________
Domicilio (se diverso da residenza)_________________________________________________
Recapito tel._______/_________ e-mail______________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
docente di (materia)______________________________________________________________
in servizio presso Istituzione AFAM_________________________________________________
con contratto a tempo indeterminato

presa visione del Decreto Presidenziale n. _____ del 01.03.2023 a tenore del quale sono indette le elezioni
del Direttore del Conservatorio di Musica “G.Puccini” della Spezia per il triennio 2023-2026 presenta la
propria candidatura. Si allega autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei titoli di ammissibilità (ai
sensi dell’art. 3 del Regolamento per l’elezione del Direttore emanato con Decreto del Presidente n. 1092 del
02.03.2020) e nello specifico:

 curriculum vitae  che evidenzi esperienze artistiche/professionali e di direzione acquisite anche in
ambiti multidisciplinari e internazionali firmato a pena di esclusione dalla procedura;

 dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere in ruolo (a tempo indeterminato) nelle istituzioni
Afam,  ed  aver  acquisito  esperienza di  docenza,  anche non continuativa,  di  almeno cinque anni
presso le Istituzioni Afam firmato a pena di esclusione dalla procedura;

 linee programmatiche che il candidato intende perseguire nel corso del suo incarico firmato a pena di
esclusione dalla procedura;

 la fotocopia di un documento di identità personale (fronte e retro) in corso di validità contenente la
firma dell’interessato a pena di esclusione dalla procedura;

 una  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  debitamente  firmata  a  pena  di  esclusione  dalla
procedura, attestante di non aver riportato negli ultimi sei anni, quali docenti o direttori incaricati,
sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati; di non aver riportato
condanne penali passate in giudicato per reati inerenti 1'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti
con  pena  superiore  nel  massimo  ai  cinque  anni,  salvo  che  sulle  stesse  non  sia  intervenuta
riabilitazione; di non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità negli ultimi sei anni.

Luogo_________ ____Data  ___/___/______

FIRMA

_________________________________
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