DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI E/C

Prot. N. 81478
Class. I/13 – Fasc. n. 25

D.R. n. 404

OGGETTO: Ammissione candidature e indizione delle elezioni per n. 1 componente interno del
personale tecnico-amministrativo del Consiglio di Amministrazione dell’Università
del Salento. Quadriennio 2018-2022.
IL RETTORE
VISTO

l’art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO

l’art. 53, comma 2, lettera b) dello Statuto di Ateneo;

VISTO

l’art. 99 dello Statuto che reca la disciplina delle norme transitorie e finali;

VISTO

l’art. 71, comma 4, del Regolamento Generale d’Ateneo, emanato con D.R. n.
272 del 21.05.2018, che disciplina la nomina del componente interno del
personale tecnico-amministrativo del Consiglio di Amministrazione;

VISTO

il D.R. n. 295 del 30.05.2018 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico
per la selezione di candidature per n. 1 componente interno del personale
tecnico-amministrativo del Consiglio di Amministrazione dell’Università del
Salento - Quadriennio 2018-2022, venuto in scadenza il 20 giugno 2018;

VISTA

la nota prot. n. 80616 del 05.07.2018 con la quale il responsabile del
procedimento ha trasmesso le candidature pervenute entro il temine di cui
innanzi al Magnifico Rettore;

RITENUTO

necessario ed urgente pubblicare sul portale istituzionale di Ateneo i curricula
dei candidati ammessi;

RITENUTO

altresì necessario ed urgente indire e svolgere le elezioni per la nomina di n. 1
componete del personale tecnico-amministrativo interno del Consiglio di
Amministrazione;

RITENUTO

opportuno fissare per i giorni 13 e 14 settembre 2018 le date di svolgimento
delle elezioni per le suddette nomine;

STABILIRE

sin da ora che, nel caso in cui nelle elezioni del 13 e 14 settembre 2018 non
dovesse raggiungersi il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto per la validità delle stesse, stabilita dall’art. 54, comma 1, del
Regolamento Generale di Ateneo, le operazioni di voto saranno reiterate nei
giorni: 2 e 3 ottobre 2018; 16 e 17 ottobre; 30 e 31 ottobre 2018;

SENTITO

il Direttore Generale in relazione alla nomina del Responsabile del presente
procedimento elettorale;
DECRETA

Art. 1
1. Le elezioni per la nomina di n. 1 componente del personale tecnico-amministrativo del
Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento sono indette per i giorni 13 e 14
settembre 2018.
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2. La procedura elettorale si svolgerà secondo le modalità previste dal titolo quinto del
Regolamento Generale d’Ateneo, emanato con D.R. n. 272 del 21.05.2018.
3. Le operazioni di votazione si svolgeranno:
- il giorno 13 settembre 2018 dalle ore 09.00 alle ore 19.00;
- il giorno 14 settembre 2018 dalle ore 09.00 alle ore 14.00.
4. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il quorum della maggioranza assoluta degli
aventi diritto, le operazioni di voto si svolgeranno:
- In seconda convocazione: il giorno 2 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 19.00 e il giorno 3
ottobre dalle ore 09.00 alle ore 14.00;
- In terza convocazione: il giorno 16 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 19.00 e il giorno 17
ottobre dalle ore 09.00 alle ore 14.00.
- In quarta convocazione: il giorno 30 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 19.00 e il giorno
31 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 14.00.
Ai sensi dell’art. 54, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo:“In caso di mancata
elezione e di eventuale ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior
numero di voti nell’ultima votazione, l’elezione sarà valida se vi avrà partecipato almeno
un terzo degli aventi diritto al voto.”
5. Le operazioni di scrutinio avranno luogo appena ultimate le operazioni di riscontro
effettuate immediatamente dopo la chiusura dei seggi alle ore 14,00, secondo le previsioni
dell’articolo 56 del Regolamento Generale d’Ateneo.
Art. 2
Le candidature di cui all’art. 1, comma 1, sono determinate, ai sensi del vigente Statuto di
Autonomia, come segue:
1. Sono componenti del Consiglio di Amministrazione:
a) un componente del personale tecnico-amministrativo in possesso di comprovata
competenza gestionale ovvero di significativa esperienza professionale (art. 53, comma
2, lett. b) e comma 3).
2. Tra le candidature pervenute il Rettore ha dichiarato ammissibili:
- Sig.ra Monica Bettassa
- Dott.ssa Giuseppina Campanile
- Dott. Manuel Fernandez
- Dott. Pietro Miccoli
- Dott.ssa Simona Palermo
Art. 3
1. L’elettorato attivo, individuato ai sensi dell’art. 18 dello Statuto e delle specifiche
disposizioni relative alla rappresentanza da eleggere contenute nello Statuto e nel
Regolamento Generale di Ateneo, spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio alla
data del 13/09/2018.
2. Gli aventi diritto al voto sono elencati in apposite liste, predisposte in ordine alfabetico, con
indicazione di nome, cognome, data di nascita, struttura di appartenenza e matricola.
3. Le liste sono consultabili presso l’Ufficio Elettorale nei 15 giorni precedenti la data fissata
per le elezioni. Sul sito istituzionale di Ateneo sono resi noti i termini e le modalità di
consultazione.
4. Le liste sono aggiornabili fino al momento della votazione.
5. Chi, pur avendone diritto, non risulti inserito nelle liste di cui al comma 1, può rivolgersi
all’Ufficio Elettorale, entro il termine di chiusura delle votazioni, per ottenere l’inserimento.
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Art. 4
Per l’elezione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di
Amministrazione si adotta il sistema a scrutinio maggioritario. Ogni elettore può esprimere una
preferenza mediante l’apposizione di un contrassegno sul nome del candidato.
Art. 5
1. È costituito l’Ufficio Elettorale per le elezioni in oggetto presso l’Ufficio Regolamenti e Rapporti
Istituzionali – piazza Tancredi n. 7 – Lecce.
2. E’ costituita la Commissione Elettorale per le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico
–amministrativo in Consiglio di Amministrazione.
3. La Commissione Elettorale è così composta:
componenti effettivi:
Prof. Luigi Melica
Avv. Rosa Maria Mariano

Ordinario – Dip.to di
Giuridiche
Capo Ufficio Avvocatura

Scienze

Presidente

Avv. Marcella Pennetta

Capo Uffici Concessioni e Comodati

Componente

Dott.ssa Maria Anna Carlino

Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione - Amministrazione

Segretario

Componente

componenti supplenti:
Dott. Mario Tarricone

Direttore della Ripartizione Risorse
Umani – Amministrazione Centrale

Avv. Carla Maria Graduata

Ufficio Legale

Avv. Fernando Antonio Liquori Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Roberto Schimera

Dipartimento di Studi Umanistici Amministrazione

Presidente
Componente
Componente
Segretario

Art. 6
Con successivo provvedimento, da pubblicare entro il 05/09/2018 saranno costituiti i seggi
elettorali, che si insedieranno comunque nella giornata del 12 settembre p.v., a partire dalle ore
16,00, ed individuato il luogo di espletamento delle elezioni.
Art. 7
Il Comizio Elettorale per il confronto pubblico dei candidati si terrà il giorno 30/07/2018 alle ore
15.00 presso la Sala Conferenze del Rettorato.
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Art. 8
L’eletto verrà individuato secondo il sistema elettorale maggioritario ai sensi dell’art. 53 dello
Statuto.
La nomina dell’eletto avverrà, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali, con
decreto del Rettore.
Art. 9
Chiunque abbia interesse può presentare, per iscritto, ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro
il termine di 10 giorni che decorrono dalla pubblicazione sul sito di Ateneo del decreto di
proclamazione dell’eletto ovvero della conoscenza di fatti che inficino la regolarità delle votazioni.
Il ricorso va depositato presso l’Ufficio Elettorale. Organo competente per la decisione è la
Commissione Elettorale chiamata a esprimersi, in via definitiva, entro 20 giorni lavorativi dal
deposito del ricorso.
Art. 10
Il Responsabile del procedimento relativo alle elezioni indette con il presente decreto è Dott.ssa
Elisabetta Caricato.
Il presente Decreto sarà portato in comunicazione alla prossima seduta del Consiglio di
Amministrazione.

Lecce, 10 LUG. 2018
f.to

Alla Raccolta
Alla comunicazione del CDA
Alla Segreteria del Rettore
All’albo on line di Ateneo
Al sito web d’Ateneo

IL RETTORE
(Prof. Vincenzo Zara)

