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                                                                                                                                              Allegato 

                                                                                   alla determinazione  n. 1469  del 14/11/2014 

  

L.R. 20 settembre 2006, n.14 art.14 
 

 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura : Osservatorio regionale dei Musei”. 
 

Modalità procedimentali per l’elezione di  tre direttori di musei regionali e di ente locale. 

 

Art. 1. Oggetto 

        Le presenti modalità disciplinano le elezioni dei rappresentanti dell’Osservatorio regionale dei musei, 

art.14, comma2, lett.a): tre direttori di musei regionali e di ente locale, eletti collegialmente dai direttori dei 

musei regionali e di ente locale. 

 

Art. 2. - Indizione delle elezioni 

Con la presente  determinazione del Direttore del Servizio Beni culturali sono indette le elezioni per la 

nomina di tre direttori di museo regionale e di ente locale quali componenti dell’Osservatorio regionale dei 

musei. 

L’avviso di indizione delle elezioni viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna  almeno 

20 giorni prima della data delle elezioni. 

 

Art. 3. - Elettorato attivo e passivo 

L’elettorato attivo e passivo spetta ai direttori dei musei regionali e di ente locale o loro delegati. 

 

Art.4. – Nomina della Commissione elettorale 

Con Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali è nominata la Commissione elettorale, 

costituita da un Presidente e due componenti, di cui uno con funzioni di segretario; 

I componenti della commissione del seggio sono individuati fra il personale del Servizio competente. 

 

Art. 5. - Modalità di svolgimento delle votazioni 

 
La votazione avviene a scrutinio segreto, su schede predisposte dall’Assessorato, presso il seggio 

elettorale sito presso la sede del Servizio Beni Culturali di Cagliari in Viale Trieste, 186, primo piano. 

Qualora l’elettore non possa partecipare alle votazioni, può delegare altro elettore. Nessun elettore può  

portare più di una delega. Il voto per delega verrà consentito dietro presentazione di dichiarazione 
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sostitutiva di atto notorio con cui il delegante delega l’espressione al voto al delegato, con allegata copia 

dei documenti attestanti il possesso dei requisiti del delegante e del delegato e copia dei relativi 

documenti di identità in corso di validità. 

 

I Presidenti di seggio ammettono al voto gli aventi diritto e gli eventuali deleganti dopo averli identificati ed 

aver accertato il possesso della documentazione atta a dimostrare l’incarico ricoperto. 

Ogni elettore può esprimere tre preferenze per l’elezione di tre direttori di musei regionali e di ente locale. 

 

Art. 6. Risultati delle elezioni 

Al termine delle votazioni, nel seggio si svolge lo spoglio delle schede e si redige apposito verbale , con i 

risultati delle votazioni. 

Risulta eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità prevale il più giovane d’età. 

 

La Commissione, al termine dell’operazione di scrutinio, sulla base dei risultati compila la graduatoria, 

che viene affissa presso la sede del Servizio Beni Culturali, Viale Trieste 186, Cagliari. La graduatoria 

sarà pubblicata  sul sito Web istituzionale della Regione. 

 

     Art. 7. Comunicazione agli eletti 

L’elezione viene notificata agli eletti che dovranno comunicare formale accettazione della nomina e 

fornire i loro recapiti completi ed ogni riferimento utile per assicurarne la tempestiva convocazione. 

 

Art. 8. – Sostituzione 

In caso di rinuncia all’elezione, subentra il primo dei non eletti nella medesima graduatoria. 

 

Art. 9. – Ricorsi 

Avverso le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti potrà essere presentato ricorso nel termine 

perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, da depositare 

all’Assessorato della Pubblica Istruzione - Servizio Beni Culturali, Viale Trieste 186, 09123 Cagliari. 


