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IL COMMISSARIO CON FUNZIONI DI DIRETTORE 

 

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la Riforma delle Accademie di Belle Arti, 

dell’Accademia   Nazionale   di   Danza, dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, dei 

Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

 

visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, Regolamento recante i criteri per l’autonomia statutaria, 

regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della succitata legge;  

 

visto il decreto di nomina dei Commissari con decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 361 assunto al 

protocollo del Conservatorio in data 26 aprile, n° 5360 e in particolare, l’articolo 1, comma 4, lettera 

g) ai sensi del quale i commissari, operando congiuntamente e disgiuntamente tra loro ai sensi di 

legge, di regolamenti e di statuto, oltre le ordinarie funzioni, tra l’altro, garantiscono l’avvio delle 

procedure di rinnovo degli organi in vista della scadenza dell’incarico commissariale; 

 

visto l’atto di insediamento dei Commissari dal 3 maggio 2022, ratificato con deliberazione del 10 

maggio 2022, protocollo 5992; 

 

visto il decreto del precedente Direttore del 22 aprile, protocollo 5250, con cui venivano indette le 

elezioni del direttore per il triennio 2022/2025; 

 

considerato quanto disposto con il decreto di commissariamento citato che, quindi, necessariamente 

impone tale gestione straordinaria per un periodo di tempo, comunque limitato, alla fine del quale 

ricondurre il Conservatorio alla sua gestione ordinaria; 

 

ritenuta, pertanto, la necessità, alla luce della citata lettera g) del comma 4 dell’articolo 1 del decreto 

ministeriale di commissariamento, di annullare il citato decreto direttoriale prot. 5250 in data 22 aprile 

2022; 

 

sentito il Commissario con funzioni di Presidente; 

 

delibera 

 

che il decreto direttoriale prot. 5250 in data 22 aprile 2022, e ogni eventuale atto successivo 

conseguente, è annullato, fermo restando che sarà garantito l’avvio delle procedure di rinnovo 

dell’organo Direttore, in vista della scadenza dell’incarico commissariale. 

Dispone la trasmissione del presente provvedimento, a cura della segreteria, al Ministero 

dell’Università e della ricerca 

 

                                                          Il Commissario  

                                                         M° Paolo Rotili 
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