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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del 29 Agosto 2020 
 

Risultano presenti: 
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Giovanni Gianluca Floris           Presidente x  

Giorgio Sanna                            Direttore  x  

Annalisa Flaviani                       Rappresentante MIUR x  

Enrico Di Felice                      Rappresentante Docenti x  

Gianluca Cabras                      Rappresentante Studenti  x 

Totale 5 1 

 

Risulta presente alla seduta, per il necessario voto consultivo, il Direttore Amministrativo, dott.ssa 

Francesca Basilone che assume altresì l’incarico di segretario e verbalizzante del Consiglio (art. 

24 Regolamento Generale). 

 

Regolamento temporaneo per l’espressione del diritto di voto in modalità telematica”. 
Il Presidente illustra il testo della bozza di regolamento predisposta dal Direttore Amministrativo e 

inviato a tutti i Consiglieri sottolineando l’urgenza di una decisione in vista delle elezioni già indette 

per l’incarico di Direttore dell’Istituzione e l’emergenza sanitaria per Covid-19 ancora in corso. 

Il Direttore sottolinea la necessità del voto telematico in vista del prossimo Collegio dei Professori 

per la nomina della Commissione elettorale nell’ambito della procedura elettorale. 

Il Direttore Amministrativo fa presente che con l’ausilio del prof. Romeo Scaccia, incaricato dal 

Direttore, è stata individuata la piattaforma Eligo con cui sono stati presi contatti sia commerciali 

che tecnico operativi ed è stato già appurato che funziona benissimo, è molto semplice da utilizzare 

(è stata chiesta la modalità otp che consente di votare dallo smartphone), è molto economica ed è 

legalmente ineccepibile (sia per la validità del voto che per la privacy). 

Il Direttore e il Direttore Amministrativo designano il prof. Romeo Scaccia quale Responsabile 

della procedura telematica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento in prima applicazione considerati i 

tempi molto stretti, la competenza tecnica e le attività già avviate dallo stesso. 

 

Il C.d.A., 

VISTO lo Statuto del Conservatorio; 

VISTO il Regolamento Generale del Conservatorio;  
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VISTA la Legge n.241/90 e s.m.i., con particolare riferimento all’art 3 bis secondo cui “Per 

conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso 

della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”; 

VISTO il D.Lgs. n.82/05 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 12, comma 1 :“Le Pubbliche 

Amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, 

economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi 

di uguaglianza e di non discriminazione” e l’art. 45, comma 1: “I documenti trasmessi da soggetti 

giuridici ad una Pubblica Amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo 

ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non 

deve essere seguita da quella del documento originale”; 

VISTO    l’articolo 1, comma 1, lett. q), del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, nella parte in cui stabilisce 

che “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento 

da remoto”, esteso all’intero territorio nazionale dall’art. 1, del D.P.C.M del 9 marzo 2020; 

RITENUTO che l’espressione del diritto di voto attraverso l’utilizzo della modalità telematica che 

non richieda la presenza fisica in sede, rappresenti la modalità che maggiormente consente di 

tutelare la salute delle persone, garantendo il contenimento del contagio, senza pregiudicare il 

funzionamento degli organi e la validità, correttezza e legittimità degli atti dagli stessi prodotti; 

RITENUTO in prima applicazione di individuare il Responsabile della procedura telematica 

nell’incaricato che attualmente sta coadiuvando la Direzione amministrativa e didattica per gli 

aspetti tecnici di utilizzo della piattaforma per il voto telematico, 

SENTITO    il Direttore Amministrativo che ha espresso parere positivo; 

DELIBERA (N. 21) 

di approvare il testo allegato del “Regolamento temporaneo per l’espressione del diritto di voto in 

modalità telematica” e di nominare in prima applicazione Responsabile della procedura telematica ai 

sensi dell’art. 2 del Regolamento, il Prof. Romeo Scaccia. 

Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva 

 

 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                               IL PRESIDENTE 

    F.to Dott.ssa Francesca Basilone                                        f.to M° Giovanni Gianluca Floris 
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“Regolamento temporaneo per l’espressione del diritto di voto 

in modalità telematica” 
 

ART. 1 – Oggetto del Regolamento 

Il presente Regolamento riconosce e disciplina, in via d’urgenza, l’esercizio del diritto di voto in 

modalità telematica attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica che garantisca che il voto 

sia personale, riservato, segreto e libero e che siano rispettati i principi generali in materia di 

pubblicità e trasparenza delle procedure. 

ART. 2 – Responsabile procedura telematica 

Il Presidente del Conservatorio, su designazione del Direttore e del Direttore Amministrativo, 

nomina il Responsabile della procedura telematica tra i dipendenti del Conservatorio con adeguate 

competenze tecniche, da individuare previa richiesta di disponibilità. 

In caso di assenza di professionalità interne l’incarico può essere affidato a soggetti esterni.  

Il Responsabile dovrà affiancare gli organi preposti alle procedure elettorali e il Responsabile del 

Procedimento e svolgere, in particolare, i seguenti compiti: 

1. soluzione dei problemi tecnici al fine di garantire il buon funzionamento dell’esercizio del 

diritto di voto; 

2. assistenza al singolo votante. 

ART. 3 – Procedura 

Una volta individuata la piattaforma informatica e nominato il Responsabile della procedura 

telematica, agli aventi diritto al voto verranno forniti gli strumenti e le indicazioni indispensabili 

al fine di consentire l’espressione del voto con modalità telematica. 

L’elenco degli elettori aventi diritto al voto, completo di indirizzi email, trasmesso dagli uffici 

deve essere validato e caricato a sistema. 

Gli aventi diritto al voto ricevono per email il link alla postazione di voto virtuale dove poter 

esprimere il voto e un codice personale con il quale identificarsi e votare in modo anonimo e una 

sola volta. 

Dopo la chiusura delle operazioni di voto, con l’ausilio del Responsabile della procedura 

telematica e/o di altri esperti in caso di impedimento dello stesso, si procede allo scrutinio dei voti 

trasmessi e alla proclamazione degli eletti. 

Delle operazioni si deve dare atto nel verbale. 

ART. 4 – Norme finali 

Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, 

allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, entra in vigore il giorno 

successivo alla sua pubblicazione nella pagina web del Conservatorio e resterà in vigore sino al 

termine dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto e alle 

norme contenute nel Regolamento Generale. 
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