DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 0052920 del 29/04/2020 - Rep. n. 329/2020 Decreti Rettorali (2016-) - UOR: Ufficio regolamenti e rapporti istituzionali - Classif. I/13

UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI E/C

Class. I/13
Fasc. 13

Decreto Rettorale

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo nel
Senato Accademico e dei componenti del personale tecnico-amministrativo nella Consulta del Personale quadriennio 2020-2024: Art. 7 del DL n. 22 8.4.2020: sospensione procedura elettorale e proroga incarico

IL RETTORE
VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTI

gli art. 50 e 58 dello Statuto d’Ateneo, emanato con DR n. 597 del 06 novembre
2017;

VISTI

gli art. 41 e seguenti del Regolamento Generale d’Ateneo, emanato con D.R. n. 272
del 09 aprile 2019 e, in particolare, i) l’art. 42 che dispone: “Di norma, le elezioni
sono indette, con decreto dell’organo di volta in volta competente secondo lo
Statuto, almeno 50 giorni prima della data fissata per le elezioni ed entro il termine
di scadenza del mandato dell’organo da eleggere”, ii) gli art. da 65 a 70 che
disciplinano le elezioni del Senato Accademico e iii) l’art.77 che disciplina le
elezioni dei componenti della Consulta del personale tecnico-amministrativo;

VISTO

il D.R. n. 362 del 10 maggio 2016 di proclamazione dei rappresentanti del personale
docente e ricercatore nel Senato Accademico nonché dei rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico e nella Consulta del
Personale tecnico-amministrativo per il quadriennio 2016-2020, le cui nomine
verranno tutte in scadenza il 09 maggio 2020;

VISTO

il D.R. n. 156 del 02.03.2020 con cui sono state indette le elezioni per la nomina
dei rappresentanti del personale docente e ricercatore nel Senato Accademico,
nonché dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato
Accademico e nella Consulta del Personale tecnico-amministrativo – quadriennio
2020-2024;

VISTO

il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”(GU Serie Generale n.59 del 08-032020) ed in particolare l’art.1, comma 1, lett. a) evitare ogni spostamento delle
persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo,
nonché' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti
per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione
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o residenza;
TENUTO CONTO

altresì che il DPCM del 9 marzo 2020 entrato in vigore il 10 marzo 2020 prevede
all’art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. 2. Sull'intero territorio
nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o
aperti al pubblico;

VISTO

il D.R. n. 192 dell’11 marzo 2020 con il quale sono state rinviate le date delle
elezioni in epigrafe al 4 e 5 giugno 2020;

VISTO

l’art 7 del DL 22 dell’8 aprile 2020, entrato in vigore il 9 aprile 2020, il
quale dispone che: “In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli
atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il
rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi
durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al perdurare dello stato di
emergenza medesimo. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di
impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi
monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge
o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia
delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi
di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo
periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche
eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati
dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché'
alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle
relative funzioni. Al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono
alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo
svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti
interni”;

RITENUTO

necessario ed urgente e senza indugio, in applicazione delle predette disposizioni
del Governo sospendere le elezioni in oggetto;
DECRETA

Art. 1 Per tutto quanto in premessa indicato ed in particolare per l’effetto dell’art. 7 del D.L. n. 22 dell’8
aprile 2020 la procedura elettorale in epigrafe è sospesa fino al perdurare dello stato di emergenza COVID19.
Art. 2 Per la durata dello stato di emergenza i rappresentanti del personale docente, ricercatore e tecnicoamministrativo del Senato Accademico e i componenti del personale tecnico amministrativo della Consulta
del personale in carica proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi eletti.
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Art. 3 Al termine dello stato di emergenza, questo Ateneo provvederà alla rinnovazione degli atti relativi
alla procedura elettorale dei rappresentanti del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo nel
Senato Accademico e dei componenti del personale tecnico-amministrativo nella Consulta del Personale quadriennio 2020-2024 ed allo svolgimento delle elezioni nei termini indicati dallo Statuto e dal
Regolamento Generale di Ateneo.
IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)

Alla Raccolta
Al sito web
All’Albo Ufficiale
A tutte le Strutture
All’Ufficio Organi Collegiali
All’Ufficio Comunicazione e URP
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