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                                                                      AVVISO 
 
 

L.R. 20 settembre 2006 n.14, art.14, comma 2, lettera a). Designazione di tre direttori 
di musei regionali e di ente locale all’interno dell’Osservatorio regionale dei musei. 
Indizione elezioni. 
 
 
Si comunica che, ai sensi della L.R. 14/2006 art.14, l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport sta procedendo alla ricostituzione dell’Osservatorio regionale dei musei, 
organismo tecnico-scientifico con funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta Regionale 
riguardo alla stesura del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura e riguardo alle 
tematiche museali. 
 
A tal fine, ai sensi del comma 2, lettera a) del citato art.14, con determinazione n.1469 del 14 novembre 2014 
sono state approvate le modalità procedimentali per lo svolgimento delle elezioni di tre direttori di musei 
regionali e di ente locale.  
 
Le elezioni avranno luogo in data 16 Dicembre 2014, nella sede dell’Assessorato - Servizio Beni Culturali: 
Cagliari, viale Trieste 186, piano I. Il seggio rimarrà aperto dalle ore 10.00 alle ore 16.00. 

L’elettorato attivo e passivo è riservato ai direttori di musei regionali e di ente locale. 
 

Gli aventi diritto al voto dovranno presentarsi al seggio elettorale muniti di un documento di riconoscimento e 
della documentazione che comprova l’esercizio della funzione di direttore di museo regionale o di ente locale. 

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 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. 
 

La votazione avviene a scrutinio segreto, su apposite schede. Ogni elettore può esprimere tre preferenze. 

Le modalità procedimentali delle elezioni sono disciplinate nell’allegato alla determinazione n.1469 del 14 
novembre 2014 succitata. 

Per informazioni contattare i numeri 070 6064914 – 6065079 - 6064976. 
 

 

                                                                                                           F.to Il Direttore del Servizio Beni Culturali 

                                                                                                                            Dott. Renato Serra 

 


