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IL PRESIDENTE 
 
Visto l’art. 14 del D.P.R. 132/2003; 

Vista la delibera n. 21/2020 del Consiglio di Amministrazione; 
 

DECRETA 
 

È emanato il “Regolamento temporaneo per l’espressione del diritto di voto in modalità telematica”. 
 
 

 

Cagliari 29 Agosto 2020 

 

Il Presidente 

M° Giovanni Gianluca Floris 

(Omessa firma ai sensi dell’art. 3 D.lgs n.39/1993) 
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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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