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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
LATINA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI LATINA
 Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica di Latina approvato con Decreto Dirigenziale
n. 43 del 10.03.2004;
 Visti in particolare gli artt. 13 e seguenti i quali, in conformità alla normativa applicabile,
determinano la composizione e le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, nonché i
requisiti e le modalità di nomina dei suoi componenti;
APPROVA
nella seduta del 06.12.2010, su proposta del Presidente, il seguente
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo unico
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente d'iniziativa o su
richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi
idonei inoltrati agli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per
l'adunanza. La posta elettronica è la modalità usuale di convocazione. In caso di necessità od
urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e
l'ora. Le riunioni sono di norma convocate in Latina, nella sede del Conservatorio; se
eccezionalmente convocate in località diversa, devono essere preannunciate agli aventi diritto
almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce
validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono assunte
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto
espresso dal Presidente.
3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal componente dal Presidente stesso indicato come suo sostituto. In caso di assenza anche
del sostituto, la riunione verrà aggiornata alla prima data utile. Delle riunioni è redatto
apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario. Al Consiglio di
Amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo e funzione di
verbalizzante. In caso di impedimento, il Direttore amministrativo delega a rappresentarlo
un dipendente di sua fiducia ovvero, in mancanza, è sostituito dal Direttore di Ragioneria.
4. In caso di mancata tempestiva ricostituzione del Consiglio di Amministrazione
dopo la sua scadenza, l'ordinaria amministrazione del Conservatorio viene provvisoriamente
gestita dal Presidente. I consiglieri nominati successivamente alla composizione del Consiglio
rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
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