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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 

“OTTORINO RESPIGHI” 

LATINA 

 

VERBALE n. 03/2021 del 10 maggio 2021 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina, 

a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, il giorno 10 maggio 2021 alle ore 15,00 si 

riunisce attraverso la piattaforma zoom.   

 

All’appello risultano: 

 

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente 

Pietro MINICUCI Presidente piattaforma 

team 

 

Giovanni BORRELLI Direttore piattaforma 

team 

 

Lucia BOVA  Consigliere, docente piattaforma 

team 

 

Umberto TURCHI Consigliere, studente  X 

 

I consiglieri concordano nell’inserire un punto all’ordine del giorno: “Personale tecnico e 

amministrativo. Posti disponibili alla mobilità e conferme in servizio - nota MUR del 07/05/2021 

prot.n. 6625”. Partecipa con funzione consultiva, in via telematica, il Direttore Amministrativo  

dott. Narducci Maurizio che procede alla redazione del presente verbale. Il Presidente, riconosciuta 

la validità della seduta e la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la riunione 

con il seguente ordine del giorno: 

 

Si passa quindi alla trattazione dei vari punti agli ordini del giorno: 

 

1. Approvazione verbale precedente; 

2. Elezioni telematiche del Direttore; 

3. “Personale tecnico e amministrativo. Posti disponibili alla mobilità e conferme in servizio - nota 

MUR del 07/05/2021 prot.n. 6625”; 

4. Varie ed eventuali. 

 

n. 1 Approvazione verbale precedente  

 

In merito al punto 1) dell’ordine del giorno, si da lettura del verbale n. 2 del 28 aprile 2021 che 

viene approvato all’unanimità. 
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n. 2 Elezioni telematiche del Direttore 

 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno. Il Direttore informa che le elezioni 

a Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina, per il triennio 

accademico 2021/2024 si terranno in modalità telematica il 25 giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 

18.00. Da lettura della nota dell’8 maggio u.s. inviata a tutto il Consiglio di Amministrazione dalla 

Commissione elettorale nella quale si chiede di conoscere quale sarà la piattaforma utilizzata per la 

procedura di voto e le procedure che la Commissione potrà utilizzare nell’affrontare eventuali 

problematiche legate alla nuova modalità. Il Direttore, prima di passare alla discussione sulla scelta 

della piattaforma di voto, essendo direttamente coinvolto nelle prossime elezioni, per correttezza 

lascia momentaneamente la seduta per subentrare successivamente alla discussione del terzo punto 

all’ordine del giorno. Il Presidente passa la parola alla prof.ssa Lucia Bova la quale ha effettuato 

una ricerca e uno studio tra le diverse piattaforme di voto telematiche e loro caratteristiche. Una 

piattaforma telematica usata dai Conservatori che già hanno fatto le elezioni on line si chiama 

ELIGO è ha un costo di circa 400,00 euro, garantisce la segretezza del voto, fornisce un servizio di  

assistenza alla commissione elettorale ma non risulta avere le certificazioni europee che altre 

piattaforme hanno. 

 

La piattaforma Wevote sembra essere quelle più accreditata, ha diversi riconoscimenti e 

certificazioni a livello Europeo; dichiara di essere la terza in Europa in  termini di affidabilità, offre 

un servizio di assistenza in lingua italiana, un corso di formazione alla Commissione elettorale, è 

maggiori garanzie rispetto alle altre piattaforme ma costa il doppio rispetto alla piattaforma ELIGO. 

Inoltre la piattaforma Wevote ha un sistema di verifica finale del voto, il docente inserisce il proprio 

voto e prima di confermalo il sistema lo fa vedere una ultima volta chiedendo di inserire un codice 

di sicurezza personale, in questo modo nessuno potrà mai modificarlo e neanche entrare nella 

procedura. A differenza della piattaforma ELIGO, Wevote ha un sistema di controllo totale su tutto 

la procedura. Nella spesa è incluso anche l’eventuale ballottaggio. 

 

La prof.ssa Bova ha all’uopo predisposto una bozza di regolamento per le votazioni on line che 

espone. Il Presidente consiglia che il regolamento debba essere il più snello possibile segnalando 

come rifermento quello dell’Università “La Sapienza” di Roma che è fatto bene ed è completo. La 

prof.ssa Bova consiglia di vedere il materiale che la piattaforma Wevote fornisce e poi su quella 

base procedere ad una integrazione al nostro regolamento attuale. Il Consiglio concorda. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 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;  

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il Regolamento recante i criteri per 

l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma 

della legge 21 dicembre 1999, n. 508;  

VISTO lo Statuto del Conservatorio; 

VISTO il Regolamento per le elezioni del Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino 

Respighi” di Latina; 

VISTO il decreto di indizione delle elezioni a Direttore Conservatorio Statale di Musica “Ottorino 

Respighi” di Latina del 21 aprile 2021, prot. n. 1788; 

VISTA la nota della Commissione elettorale dell’8 maggio 2021; 

 

DELIBERA n. 16 

di avvalersi per le elezioni del Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di 

Latina, triennio accademico 2021/2024 della piattaforma Wevote, dando mandato alla Direzione 

amministrativa di formalizzazione della relativa procedura amministrativa. 
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n. 3“Personale tecnico e amministrativo. Posti disponibili alla mobilità e conferme in servizio - 

nota MUR del 07/05/2021 prot.n. 6625” 

 

Il Direttore amministrativo apre la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno relativo ai posti 

di personale tecnico-amministrativo da rendere disponibili alla mobilità per l’a.a. 2021/2022 e alle 

conferme in servizio. 

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione,  
 

VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508 “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”; 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il Regolamento recante i criteri 

generali per l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da 

parte delle Istituzioni Artistiche, Musicali e Coreutiche di cui alla Legge 508 del 1999;  

VISTO lo Statuto del Conservatorio; 

Visto il C.C.N.L. del Personale del Comparto delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica sottoscritto in data 19/4/2018; 

VISTA la dotazione organica del Personale Docente e del Personale T.A. del Conservatorio; 

VISTA la circolare ministeriale M.U.R. del  07/05/2021 prot. n. 6625 avente ad oggetto “Personale 

tecnico e amministrativo. Posti disponibili alla mobilità e conferme in servizio”; 
RITENUTO NECESSARIO confermare il blocco ai trasferimenti in entrata di: 

-n. 1 posto di coadiutore 

per la presenza sullo stesso di personale a tempo determinato che, alla data della presente deliberazione, 

ha maturato i prescritti requisiti per la stabilizzazione; 

RITENUTO NECESSARIO confermare l’utilizzazione del residuo orario da conversione di n. due posti 

di coadiutore in uno di Assistente per il conferimento di un incarico a tempo determinato di coadiutore 

per complessive 31 ore; 

ACQUISITO il parere di non diretta rilevanza contabile della presente deliberazione da parte del 

Direttore Amministrativo; 

DELIBERA n. 17 
per il personale tecnico-amministrativo 

 

a) di dichiarare non disponibili ai trasferimenti  

n. 1 posti di coadiutore 

per la presenza sullo stesso di personale a tempo determinato che, alla data della presente 

deliberazione, ha maturato i prescritti requisiti per la stabilizzazione; 

 

b) di confermare l’utilizzazione del residuo orario per conferimento di un incarico a tempo 

determinato di coadiutore per complessive 31 ore. 

 

n. 4 Varie ed eventuali 

 

Alle 18,00 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta; del 

che è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso. 

 

 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 

Dott. Maurizio Narducci         Avv. Pietro Minicuci 
 

(Firme autografe omesse ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005) 

 


