Mod.

1.1.a

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO DI

ANTICHITA’, FILOSOFIA, STORIA

IL
Vista
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto

Visto
Visto

Visto

Vista

Considerato

Ritenuto

Acquisite

DIRETTORE

la Legge 9.5.1989, n. 168;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;
lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, entrato in vigore il 29.12.2011 e
s.m.i. (e s.m.i. se già emanato il relativo DR);
il Regolamento Generale di Ateneo, entrato in vigore il 22.3.2000;
il D.R. n. 122 del 26/4/2014 di costituzione del Dipartimento Antichità, Filosofia,
Storia a decorrere dall’1.5.2012;
il D.R. n 2075 del 27/03/2015, inerente all’emanazione delle disposizioni
regolamentari transitorie per l’elezione della rappresentanza del personale tecnico
amministrativo nel consiglio di dipartimento e alla cronologia dei procedimenti
elettorali per l’anno 2015;
il D.D.Generale n. 351 del 22/02/2013 di assegnazione del personale tecnicoamministrativo al suddetto Dipartimento;
il provvedimento del dirigente dell’area personale, in data 12/08/2014, di
conferimento dell’incarico di responsabilità di segretario amministrativo di
dipartimento per il periodo dal 01/09/2014 al 31/08/2017;
il provvedimento del dirigente dell’area personale, in data 19/09/2014, di
conferimento della posizione organizzativa di responsabile dell’unità di supporto alla
didattica (manager didattico) per il periodo dal 01/10/2014 .al 30/09/2017;
la necessità di procedere all’indizione delle elezioni della rappresentanza del
personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento per il triennio
accademico 2015/2018, come previsto dall’art. 39 dello Statuto, nel termine di cui al
suddetto decreto;
che, in relazione alla consistenza numerica del personale tecnico-amministrativo
fissata alla data del presente provvedimento, devono essere eletti, ai sensi dell’art. 39,
commi 1, 2, 3 e 4, dello Statuto, n. 4 rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento,
pari al 20% del suddetto personale in servizio presso la struttura.;
di fissare l’elezione ordinaria per il giorno 23/04/2015 e la prima elezione suppletiva
per il giorno 27/04/2015, rispettando il termine previsto dal suddetto decreto
rettorale;
le disponibilità a far parte del seggio elettorale fra il personale tecnico-amministrativo
D E C R E T A

Art. 1
E’ indetta per il giorno 23/04/2015, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 , l’elezione ordinaria di n. 4
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Dipartimento DAFIST , per la
quale non è prevista la presentazione di formali candidature; gli eletti rimarranno in carica per tre
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anni accademici a decorrere dall’1.11.2015 fino al 31.10.2018 e comunque fino alla decorrenza
della nomina degli eletti nelle successive votazioni per il nuovo triennio accademico.
Art. 2
Il seggio elettorale sarà ubicato come di seguito indicato:
Via Balbi 4 , aula O, piano terra.
Art. 3
Il seggio elettorale, è costituito come di seguito indicato (Nota: minimo tre componenti elettori e,
di norma, almeno un componente supplente)
GULLO CALOGERO
SGROIA UMBERTA
IANDOLO LUCA
PARODI STEFANIA

Presidente
Vice-Presidente
Segretario
Componente supplente (eventuale)

Durante le operazioni il seggio elettorale opera validamente con la presenza di almeno due
componenti fra i quali il presidente o il vicepresidente; in fase di scrutinio opera validamente con la
presenza di almeno tre componenti e sull’attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede decide a
maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 4
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza, ai sensi dell’art. 75 dello Statuto. Qualora
l'elettore esprima voti di preferenza in eccedenza, non si considera validamente espresso alcun voto
di preferenza.

Art. 5
L’elezione ordinaria è valida qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto, ai sensi
dell’art. 67, comma 2, dello Statuto; il risultato del calcolo, qualora presenti decimali, è
approssimato all’intero superiore.
Qualora a seguito dell’elezione ordinaria non risulti eletto il previsto numero di rappresentanti è
indetta un’elezione suppletiva nello stesso seggio e con le stesse modalità, per il giorno 27/04/2015,
con orario dalle ore 09.00 alle ore 17.00.
(La votazione suppletiva è valida qualunque sia il numero dei votanti.
Ai sensi dell’art. 67, comma 5, dello Statuto qualora il numero complessivo degli eletti nell’elezione
ordinaria e in quella suppletiva fosse inferiore a quello degli eligendi, non si procede ad ulteriori
elezioni suppletive e la valida costituzione del consiglio di dipartimento nella nuova composizione
non è inficiata.
Le elezioni suppletive si svolgeranno con le modalità previste per le elezioni ordinarie in quanto
applicabili; eventuali disposizioni integrative, emanate con lo stesso decreto di indizione ovvero con
separato provvedimento, saranno approvate dal consiglio di dipartimento o, in caso di impossibilità,
dal senato accademico.

2

Mod.

1.1.a

Art. 6
Ha elettorato attivo tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato. Il segretario
amministrativo e il manager didattico, componenti di diritto del consiglio di dipartimento, hanno
elettorato attivo.
Ha elettorato passivo il personale a tempo indeterminato, esclusi il segretario amministrativo e il
manager didattico, che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato
prima della data del collocamento a riposo; tale requisito deve essere posseduto alla data
dell’1.11.2015.
L’eventuale elettore a tempo parziale è computato per intero al fine del calcolo degli eligendi e
dispone di un voto.
Gli elettori che operano in più dipartimenti devono esercitare opzione scritta per il collegio
elettorale (dipartimento) cui scelgono di essere iscritti, entro il giorno 17/04/2015. Tale opzione è
vincolante per tutta la durata del mandato (triennio accademico 2015/2018); in difetto di opzione
l’elettorato è esercitato presso il dipartimento ove il servizio è prestato per un maggior numero di
ore settimanali, in caso di parità nel dipartimento ove il servizio è prestato da maggior tempo e in
caso di contemporaneità dell’inizio della prestazione nel dipartimento indicato per primo nel
provvedimento di assegnazione.
Le eventuali opzioni hanno effetto sul numero degli eligendi che, se del caso, viene ridefinito alla
data di pubblicazione degli elettorati definitivi.
Il suddetto personale tecnico-amministrativo è inserito negli allegati elenchi alfabetici nei quali
sono evidenziati, con apposite note, i nominativi di coloro che non hanno elettorato attivo e/o
passivo, trovandosi in particolari situazioni giuridiche verificate con l’area personale1.
Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori dovranno pervenire, entro il giorno
17/04/2015 , al Direttore che deciderà definitivamente in merito, previe opportune verifiche con gli
Uffici.
Entro il giorno 20/04/2015 saranno pubblicizzati gli elettorati definitivi.
Art. 7
Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale
l’anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, l'anzianità anagrafica.
Gli eletti sono nominati con provvedimento del direttore di dipartimento.
Con il predetto provvedimento di approvazione degli atti, di proclamazione dei risultati elettorali e
di nomina degli eletti il direttore di dipartimento individuerà, in ordine decrescente, i non eletti
escludendo coloro che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al trenta per cento dei voti
ottenuti dall’ultimo degli eletti, ai sensi dell’art. 71, comma 2, dello Statuto (per le elezioni
suppletive, la suddetta esclusione opera con riferimento al trenta per cento dei voti ottenuti
dall’ultimo degli eletti nel complesso delle elezioni ordinarie e suppletive).
Art. 8
Il presente decreto sarà depositato presso il Dipartimento, pubblicato nel relativo Albo ed inserito
nel sito Internet della medesima struttura a cura del Direttore del Dipartimento.
Entro il giorno lavorativo successivo all’indizione, sarà inviato al Rettore, al Preside della scuola e a
tutti coloro che hanno l’elettorato attivo, utilizzando il servizio postale o altri mezzi idonei ad
assicurare la corretta pubblicizzazione (ad esempio: posta elettronica, firma per presa visione o per
consegna di copia del provvedimento).
Il presente provvedimento sarà altresì trasmesso nella stessa data alle Organizzazioni sindacali2 per
l’informativa dovuta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. f) del Contratto Collettivo Integrativo del
28.3.2007.
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Genova, 09/04/2015
I L DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
F.to Prof. ROBERTO SINIGAGLIA
Per informazioni Sig. PARODI STEFANIA…..………………………………………………………………….………………….
Tel ....010 2095547.
Fax …………………………………..
e-mail ste.parodi ste.parodi@unige.it

NOTE:
1) ELETTORATO ATTIVO
Non ha diritto di voto:
• il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o
che si trovi sospeso cautelativamente a causa di procedimento penale o disciplinare
in corso.
ELETTORATO PASSIVO
E’ ineleggibile:
• il personale per il quale, ai sensi dell’art. 68, comma 1, dello Statuto, sia previsto il
collocamento a riposo prima della scadenza del mandato per il triennio accademico
2015/2018;
• il personale che abbia già svolto due mandati consecutivi, anche parziali, senza che
sia trascorso un intervallo pari ad un intero mandato, ai sensi dell’art. 70 dello
Statuto;
• il personale che non presta servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, è
esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato, distaccato,
in aspettativa
obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo per motivi di servizio
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all’estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova o attività
presso altra amministrazione pubblica o per svolgere attività libero-professionale,
in servizio civile;
• il personale che sia sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o
disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente a causa di procedimento penale
o disciplinare in corso.

2)

ORGANIZZAZIONI SINDACALI
L’elenco aggiornato delle OO.SS. è reperibile c/o il Settore Relazioni sindacali e
trattamenti accessori del Servizio personale Tecnico-amministrativo (mail:
relazionisindacali@unige.it )
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