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,r" Prot.: 0006910

-reÌ 16/1 0!2017 Uscita

IL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO

Vista la legge n.241. del 1990;

Visto lo Statuto del Conserwatorio dr Napoli, approvato dal Consiglio di Amministrazione nelia
seduta delT /07 / 2005;

Visto il Regolamento per le elezioni del Direttore, approvato dal Consiglio di -A.mministrazione nella
seduta del15/02/2008;

Visto il decreto del Direttore del Consewatotio prot. n. 3585 del 30.05.2017;

Visto .il Decreto del Dnettote del05.06.2017 ptot. * 3672;

Visto laproclamazione delia Commissione elettorale del Direttore del Conservatorio di musica di

Napoli per il triennio 2017.2020;

Considerato che con richiesta del25.7 .201,7 prot. 1n efltta;ta 000467 5 il Ministeto dell'Istruzione, dell'

Uruversità e della Ricerca, si richiedevano chiarimenti circa "presunte inegolarità nello

suo/gimento del/aprocedura di xle{one"rappresentando "che /./n0 dei 5 candidati costitueruti /a rosa

scelta dallAmministra{one txltx sarebbe stato in possesso dei requisiti di e/egibilità richiestì per il
co {eri m e n lo de ll'in cari co di D ire tto re de I I'I s li tu { o n e" ;

Vista la nota del Direttore del Conservatorio ptot. n.4903 del 01.08.2017 in nsposta nota prot. n.

8963 del 25.07.2017 - Esposto anonimo sull'accertamento del1a regolantà della nomina del

Direttore;

Considerato che con nota del 911,0/2017 prot. efltrata n. 0006638 il MIUR evrdenziava che"tra le

riruque candidatare esamiruate dalla Commissione e/ettorale è stata acco/ta quella di un docerute di

seconda fascìa ìn contrasto con quanto diEosto sia dallo Slatuto (art. 5 clmlna 2 [...J) che

dall'apposito regolamenlo dell'Istita{one (art. 3, clmma / t. . .l )" , .on la spectficaztorre che " tale
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rircostanTa rende evidentemente uu/nerabi/i /e ele{oni ed i/ conseguente decreto ministeria/e di nomina de/ nuoao

Direttore";

Considerato altresì che nella predetta nota si ribadiva che"l'esito de/laprocedura elettorale znfciata dalatryo

sopra euidenryato [...J, nzlt sx/pera /a "c.d. proua di retisten$', e "ch€ codesta Istita{one, tito/are e,

quindi, responsabi/e del procedimento eleltorale in paro/a, ualati ai sensì della norrnatiua uigente in

mateia (in particolare l'art. 2/ - nonies della kge 24/ del / 990), la possibilità di adottare ogni

opp o rtu n o p ro aue dim en to di auto tate ld' ;

futenuto che la nota del 9/10/2017 prot. entrata n. 0006638 il MIUR cristalliz.za deile evidenti

critjcità nella proceduta elettotale per la nomina de1 nuovo Direttore che ne inficiano il
risultato, e che quindi non tesidua in capo all'Amministrazione alcuna discrezionalità;

DECRETA
L'annullamento in autotutela, ex art.21 - nonies del1a legge 241 del1990, Ie elezioni del Direttore del

Conserwatorio di Musica "S. Pietro a Majella" di Napoli per il triennio 2017 /2020.

Il Direttore
gelista


